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IN T R O D U Z IO N E

Continua con questa ricerca l’esplorazione empirica sulle con
seguenze sociali dell’inform atica1. L ’attenzione si è appuntata sul
mondo dei quotidiani e sul lavoro giornalistico, un segmento del
più vasto campo dei media.
M an mano che trascorre il tempo diventa sempre più evidente
agli osservatori attenti del campo giornalistico che l’informatica,
e le nuove tecnologie che ad essa sono associate o da essa sono de
rivate, è stata il «cavallo di Troia» che ha consentito di realizzare
— all’inizio con circospetta gradualità e in mezzo a conflitti più o
meno aspri, e poi, in modo sempre più pervasivo — una vera e
propria «rivoluzione» nel modo di concepire e di realizzare il gior
nalismo quotidiano sulla carta stam pata. N ell’arco di poco più di
dieci anni — dall’iniziale informatizzazione della gestione ammi
nistrativa e contabile — si è realizzato un cambiamento che ha
portato, prima, alla quasi totale scomparsa di una vecchia e glo
riosa corporazione di mestiere — quella dei tipografi — e, poi, al
la graduale informatizzazione delle redazioni fino alla videoimpaginazione. L ’azienda giornalistica si è trasform ata, è diventata
sempre più azienda orientata al mercato e capace di produrre pro
fitti. Il giornale quotidiano è sempre più diventato un’organizza
zione complessa costituita dall’interazione — non sempre facile,
anzi, spesso, conflittuale — tra tre culture: quella gestionale-manageriale, quella giornalistico-redazionale, quella tecnica.
Il mutamento che investe le imprese giornalistiche, produce ef
fetti ad almeno tre livelli: 1) il livello del management; 2) il livello
dei processi; 3) il livello del prodotto.
A livello del management, cambiano i criteri d ’azione, le stra
tegie che in un passato ancora recente ispiravano la conduzione
delle imprese giornalistiche. Si creano le condizioni per iniziative
strategiche e di pianificazione, da realizzare attraverso procedure
di ottimizzazione e razionalizzazione in materia di costi di produ
zione, ed una maggiore specializzazione tecnica delle attività
(marketing, gestione finanziaria, ricerca e sviluppo).
A livello dei processi, l’innovazione tecnologica, attraverso
l’introduzione dei sistemi editoriali, m odifica le routines produt-
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tive, impone una maggiore differenziazione delle funzioni all’in
terno dei quadri redazionali, crea nuovi ruoli professionali cancel
landone altri.
Infine, a livello del prodotto, cambiano le regole, le forme, i ge
neri della produzione giornalistica. L ’info-grafica modifica l’a
spetto grafico di molte testate, rivoluzionando in alcuni casi la ti
tolazione. L ’introduzione dei sistemi editoriali rende possibili au
menti di foliazione, favorendo tendenze quali la «settim analizza
zione» dei quotidiani e la produzione di «speciali» ed inserti.
Se tre sono i livelli interessati dal mutamento, tre sono anche
gli effetti principali che esso produce all’interno delle organizza
zioni giornalistiche: 1) una chiarificazione progressiva dell’orga
nizzazione; 2) una maggiore specializzazione tecnica delle attivi
tà; 3) una «normalizzazione» delle pratiche giornalistiche.
La riorganizzazione dei giornali passa, infatti, attraverso una
chiarificazione progressiva dell’organizzazione, la messa a punto
di una struttura organizzata maggiormente formalizzata. Come
sottolinea J.M . Charron, «la première manifestation concrète de
la presence de managers s’affirme dans la clarification de l’organization. Celle-ci passe par la définition des fonctions, sourtout
pour le haut encadrement et la création de fonctions nouvel
les»2
Tutto questo implica innanzitutto una maggiore specializzazio
ne tecnica delle attività e, a livello gestionale, la precisazione e la
messa a punto di almeno sei funzioni principali: 1) il marketing,
che comprende un insieme di campi di intervento che sono lo stu
dio del mercato, l’adattamento del prodotto, la promozione, la
vendita, la diffusione; 2) la gestione finanziaria; 3) la pianificazio
ne; 4) lo sviluppo; 5) la direzione del personale o gestione delle ri
sorse umane; 6) la consulenza giuridica.
Tuttavia, non è solo a livello del management che si va affer
mando la tendenza ad una maggiore specializzazione tecnica delle
attività. A livello dei processi produttivi, l’introduzione dei siste
mi editoriali estende questa tendenza anche alle redazioni.
Con l’informatica in redazione, ruoli professionali e funzioni si
trasformano e si specializzano, compaiono nuove figure professio
nali {art directors, info-grafici, grafici di redazione). Determinanti
divengono le funzioni di controllo (la produzione di un giornale
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diventa, con l’introduzione di un sistema editoriale, più «parteci
pata» e dunque più difficile da controllare), indicatori «forti» del
la tendenza, nuova nel giornalismo italiano, ad una maggiore cen
tralità del giornalismo di desk. In particolare a «L a Stam pa» que
sta novità si estrinseca nell’attività dei due vice-caporedattori, in
caricati di seguire «esclusivamente nella verifica della coerenza
grafica dei comandi, l’andamento delle pagine», e di «provvedere
a dare il benestare per l’incollaggio elettronico dei testi e dei
titoli»3
Infine, l’introduzione di un sistem a editoriale, presupponendo
l’analisi, la codifica e la formalizzazione delle routines produttive
di un giornale e dei suoi vari settori, si accompagna anche ad una
chiarificazione progressiva dell’organizzazione del lavoro. A «L a
Stam pa», ad esempio, prima di progettare in dettaglio il sistema
editoriale, si è proceduto studiando l’organizzazione del lavoro
nei vari settori del giornale, analizzando i flussi dei testi e dei ti
toli all’interno della redazione: «fino ad oggi a “ La Stam pa” si è
lavorato in modo empirico, quasi artigianale (...), quando ci sarà il
sistema editoriale, tutto dovrà essere codificato, anche il più insi
gnificante gesto che compiamo nel nostro lavoro»4.
Nondimeno, come sottolinea Pierre Bourdieu, la «codification a
partie liée avec la discipline et avec la normalisationo des pratiques»5. L a codifica, la formalizzazione, il controllo costante delle
routines produttive imposte dall’impiego dei sistemi editoriali,
sono così all’origine della tendenza, riconosciuta dagli stessi gior
nalisti, ad una normalizzazione delle pratiche giornalistiche.
In conclusione, il processo di aziendalizzazione e di normaliz
zazione delle imprese giornalistiche passa attraverso: 1) una revi
sione complessiva dei criteri di gestione; 2) l’attivazione e lo svi
luppo di nuove funzioni sia a livello manageriale che a livello re
dazionale; 3) una «normalizzazione» delle pratiche giornalistiche
dovuta all’impiego dei sistemi editoriali.
Un effetto indotto dalla tendenza ad una maggiore specializza
zione tecnica delle attività, è l’impossibilità per il ricercatore, di
guardare alle imprese giornalistiche altrimenti che come al pro
dotto di una «sovrapposizione di culture».
Il tipo di formazione e la diversa provenienza dei quadri gestio
nali, redazionali e tecnici, impone infatti di guardare alla cultura
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delle imprese giornalistiche come al risultato dell’interazione e
della sovrapposizione di differenti culture professionali, e più
precisamente di una cultura manageriale, giornalistica, tecnica.
Il carattere problematico di questa sovrapposizione di culture
emerge, del resto, dai conflitti che sempre più spesso oppongono
nelle imprese giornalistiche i quadri gestionali a quelli produttivi
(redazionali, tecnici), per il controllo della funzione di produzio
ne.
Un giornale non è solamente una azienda, è un sistema sociale,
è un sistema di comunicazione. Ogni giornale ha una storia e una
dinamica proprie. Per il sociologo che vi fa il suo ingresso, un
giornale è un oggetto sociologico difficile e complesso, soprattut
to se questo ingresso avviene nelle fasi «calde» del mutamento, fa 
si nelle quali massimo è lo sforzo dei soggetti per governare e ri
durre la complessità di situazioni percepite come nuove e cariche
di incertezza.
L ’interazione sociale all’interno di un giornale può essere debo
le e povera di contenuti, oppure forte e ricca, il mutamento può
aver richiesto un diffuso coinvolgimento dei soggetti, oppure es
sere stato governato dall’alto. Tutto questo impone al ricercatore
di prestare una particolare attenzione ai flussi comunicativi ed al
le strategie di comunicazione tra e nei vari settori del giornale,
flussi e strategie che confermano l’immagine del giornale come un
vero e proprio sistema sociale, come un sistema di comunicazione.
È sufficiente riflettere sui possibili effetti delle strategie di comu
nicazione (effetti di flessibilità dell’azione, occultamento delle
strategie, mantenimento dell’identità, semplificazione della com
plessità delle situazioni, conflitti di interessi, mantenimento della
struttura di mediazione), per comprendere appieno il ruolo gioca
to dalla comunicazione all’interno delle organizzazioni giornali
stiche. Poiché, come abbiamo visto, un giornale è soprattutto il
prodotto di una sovrapposizione di culture, non si possono com
prendere le aspettative, gli atteggiamenti, i «credo» delle varie
componenti aziendali, che a condizione di immergersi nella loro
specifica realtà comunicativa, realtà, che quasi mai è armonica e
quasi sempre è conflittuale, costellata di contrasti.
Il campo giornalistico è, infatti, come ogni altro campo sociale,
innanzitutto un campo di lotta e concorrenza, lotta e concorrenza
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che stanno anche alla base del «gioco sociale» delle istituzioni
giornalistiche (lotte per l’imposizione della definizione «legitti
m a» della professionalità giornalistica, lotte per il controllo della
funzione di produzione, lotte per la conquista e la difesa dell’au
tonomia professionale, lotte per la salvaguardia dei livelli occupa
zionali, etc. ...)•
Mentre all’interno dei quotidiani avvengono le trasformazioni
organizzative direttamente indotte dall’informatizzazione — che
ha trascinato con sé l’aziendalizzazione e il ricorso al marketing
— altri fattori hanno contribuito, direttam ente e indirettamente,
a modificare il campo giornalistico italiano; questo si avvia a di
ventare più simile a quello degli altri paesi industriali avanzati; si
modifica, così, in più punti il peculiare e caratteristico «modello
italiano».
Nuovi soggettti sociali e nuovi temi entrano nel campo giorna
listico nella doppia veste di protagonisti delle notizie e di lettori.
Il rapporto privilegiato con il mondo politico perde una parte del
la sua rilevanza, mentre cresce, per contro, il rilievo che assume
l’informazione proveniente dal mondo dell’economia e delle im
prese. Il giornalismo di colore — che ha tradizionalmente annove
rato in Italia molti «m aestri» — tende a scomparire per dare spa
zio al giornalismo di notizie, tutto costruito sulla sollecitazione
dell’attualità. Segmenti sempre più ampi del mondo sociale — an
che quelli della cultura e del costume che meno degli altri si pre
stano ad essere alimentati dalle notizie — vengono coperti coi cri
teri della notiziabilità. Tutto, o quasi, diventa «notiziabile». Au
mentano le testate giornalistiche, aumenta la foliazione, si molti
plicano le pagine speciali e gli inserti, aumentano le copie vendute
e i lettori.
Tre tipi di giornalismo specializzato — che fino agli anni Set
tanta erano rimasti statici — si rendono sempre più visibili e re
munerativi, in termini di copie e di spazi pubblicitari venduti: il
giornalismo sportivo, il giornalismo economico-finanziario, il
giornalismo locale.
Il giornalism o sportivo, antica peculiarità del giornalismo italia
no, subisce una trasformazione radicale: da giornalismo tecnico
diventa giornalismo d ’attualità moltiplicando le attribuzioni di
notiziabilità a tutto il vasto insieme di accadimenti — pubblici e
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privati — che costituiscono il retroscena delle gare sportive (le so
cietà, le sponsorizzazioni, la vita privata dei giocatori, gli allena
menti ...) fino a realizzare l’incredibile record di attingere le vette
della diffusione proprio nei mesi estivi, quando non ci sono le ga
re. Il giornalismo sportivo diventa, così, la forma italiana del gior
nalismo popolare. L ’informatizzazione e l’aziendalizzazione at
tingono buoni risultati, resi possibili dalla più sicura organizzazio
ne che la prevedibilità degli eventi sportivi consente (si sa sempre
prima quando ci saranno le gare). «L a G azzetta dello sport», uno
dei tre quotidiani sportivi, diventa il quotidiano italiano che rag
giunge, in determinati giorni, le vette della tiratura, collocandosi
in media al terzo posto.
Il giornalism o economico-finanziario si espande e si articola: sia
all’interno dei quotidiani esistenti sia attraverso nuove iniziative
editoriali periodiche che cercano di raggiungere, con successo,
ben mirati targets sia negli strati alti e di élite sia negli strati medi
e familiari. «Il Sole-24 O re» diventa un quotidiano nazionale e
centro attivatore di una vasta e articolata gamma di iniziative edi
toriali. Anche in questo settore informatizzazione e aziendalizzazione procedono a ritmi sostenuti.
M a la novità più consistente prodotta, direttamente e indiret
tamente, dall’informatica è lo sviluppo, per la prima volta, del
giornalismo locale. Senza l’informatica, che consente la gestione a
costi contenuti di testate locali, il giornalismo locale non avrebbe
potuto nascere e crescere. L ’Italia era l’unico paese, tra quelli in
dustriali avanzati, a non aver mai beneficiato di una rete diffusa
di quotidiani locali. Anche questa anomalia del modello italiano si
avvia a ridimensionarsi.
Q uesto volume contiene i principali risultati solo di una parte
del lavoro di ricerca che è stato svolto e che tuttora si svolge. Il
mutamento del campo giornalisitico italiano — indotto dal fatto
re causale «inform atica» — viene osservato da cinque angoli vi
suali diversi: quello del «colore» e quello della fattualità «pura»,
quello del giornalismo locale, quello del linguaggio e quello del
giornalismo sportivo.
I risultati di ricerca sono organizzati in quattro parti. L a Parte
Prima, più breve, contiene due contributi che focalizzano l’atten-
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zione su due aspetti polari della trasformazione in corso: la tradi
zione del giornalismo di colore nel modello italiano (assunto come
quello più lontano dalla tradizione anglo-americana del giornali
smo fattuale e obiettivo) e l’emergere di un giornalismo di servi
zio tutto concentrato sulle notizie brevi e frequenti, qual è quello
che si sta costruendo intorno all’esperienza del Televideo della
R a i.
L a Parte Seconda è dedicata all’esposizione dei primi risultati di
una corposa ricerca sul giornalismo locale realizzata direttamente
sul campo e utilizzando tutte le fonti disponibili. Il giornalismo
locale viene analizzato sia nelle sue specificità sia per le indicazio
ni che è in grado di fornire sulle trasform azioni più profonde del
modello giornalistico italiano e dell’intero campo del giornalismo
quotidiano. In altre parole, il giornalismo locale viene assunto co
me case study significativo, a forti valenze predittive sul più pro
babile corso degli eventi.
Nella Parte Terza si assume il linguaggio giornalistico come in
dicatore di mutamento e si analizzano — sulla scorta della lettera
tura e sulla base di uno spoglio sistem atico di alcune testate signi
ficative — le principali trasform azioni in atto in quattro settori
chiave del giornalismo quotidiano: due tradizionali (la cronaca e
la politica) e due «nuovi» (l’economia e lo sport).
L a Parte Quarta è dedicata ad una vasta ed analitica ricognizio
ne empirica sul giornalismo sportivo in Italia, centrata su «L a
G azzetta dello Sport».
Q uesto volume si presenta, dunque, come work in progress pro
ponendosi di far capire — attraverso ben mirate e analitiche per
lustrazioni empiriche — il vasto spettro delle implicazioni con
nesse alla trasform azione in corso e il constesto più generale che
spiega la rilevanza che l’introduzione dell’informatica nei quoti
diani italiani ha assunto e sta assumendo. In un modello giornali
stico sui generis gestito lontano dal mercato e all’ombra della poli
tica, l’informatica ha assunto — di fatto — una funzione che va
ben al di là dei risvolti tecnici e organizzativi che più le sono pro
pri. L ’inform atica ha costretto molti interlocutori del quotidiano
— gli editori-proprietari, i giornalisti, i clienti-lettori — a vedere
oltre il già noto, a immaginare e a tentare di costruire un campo
giornalistico molto diverso da quello tradizionale. Il processo di
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trasformazione è ancora in corso e i suoi esiti non sono del tutto
prevedibili. La storia che abbiamo cominciato a raccontare conti
nua e molti altri anelli mancanti devono essere esplorati e raccon
tati. Per questo motivo la nostra ricerca continua.

N ote

1 Si veda B echelloni G ., B uonanno M. (a cura di), Lavoro intellettuale e cultura infor
matica. Quaderni della Fondazione Adriano Olivetti 18, Roma 1989.
2 C harron J.-M., Managers au quotidien , «Mediaspouvoirs», n. 16, octobre-novembre-dé
cembre 1989, p. 116.
3 «La Stampa», Codice di comportamento per gli addetti a l «desk», p. 1.
4 Un sistema editoriale. Appunti per un seminario professionale, Editrice «La Stampa», Tori
no 1982, p. 40.
5 BOURDIEU P., Choses dites. Ed. de Minuit, Paris 1987, p. 98.
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P A R T E PRIM A
D A L C O L O R E A L L E N O T IZ IE

IL G IO R N A L ISM O D I C O L O R E
N E L M O D E L L O IT A L IA N O
Dalla retorica del Ventennio ai «nuovi ruoli»
dell’era informatica
di Alessandro M azzanti

Introduzione

E siste un binomio «tecnico» e concettuale nella pratica della
produzione giornalistica che fin’ora, almeno nell’ambito degli
studi a tutt’oggi dedicati al modello italiano, non pare mai essere
stato esplorato con sufficiente attenzione nonostante assuma una
rilevanza tutta particolare per l’analisi storico-sociale del modello
stesso. È il binomio colore/fattualità, dove i due termini appena
citati stanno ad indicare il tipo di prospettiva — stilistica, ma non
solo — scelta dal giornalista per ricostruire la realtà degli eventi
sulle colonne della sua pagina. Al di là di un suo proprio interesse
oggettivo, l’analisi del binomio di cui sopra ne acquista ulterior
mente nel momento in cui si collega, in maniera più o meno diret
ta, ai concetti e agli ideali fondanti della professione stessa, come,
ad esempio, quello di obiettività giornalistica.
Prima di accennare a queste importanti connessioni, merita
soffermarsi sul significato giornalistico del binomio, analizzando
ne i termini implicati.
Iniziamo dal termine professionalmente più noto e più usato
dalla categoria giornalistica, quello sul quale esiste ormai da tem
po una certa consapevolezza: colore. N on è un caso, infatti, che lo
si possa trovare menzionato come voce in uno dei pochi dizionari
di giornalismo pubblicato in Italia, datato 1974:
Per «pezzo di colore» si intende, nel vecchio gergo giornalistico, un arti
colo che dia colore a un determinato avvenimento: che cioè, invece di ri
portare i fatti nei termini obbiettivi e scarni della cronaca (in ipotetico
bianco e nero) li completi e li arricchisca con note caratteristiche di am
biente, con la descrizione degli aspetti di cronaca minore, che spesso poi
sono quelli più rivelatori di una situazione, in chiave di ironia benevola.
In genere, il pezzo di colore non è mai pubblicato da solo, ma insieme a
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quello di cronaca. Di un determinato avvenimento, come ad esempio un
dibattito alla Camera, il giornale dà un resoconto di cronaca (come si è
svolta, cioè, nei dettagli la seduta) e un pezzo di colore (ove ci si soffer
ma, con tono più distaccato, sulle informazioni e sulle battute da corri
doio, sui pettegolezzi, che hanno fatto da sfondo al dibattito, sulla de
scrizione particolareggiata dei protagonisti, sulle impressioni del pubbli
co ecc. ...). Così pure per un processo, per una partita di calcio: ma il
pezzo di colore, che troppo spesso si è identificato con una concezione
retorica del servizio giornalistico, e che è, com’è facilmente comprensi
bile, il ricettacolo più comodo per i vizi provinciali e per la mancanza di
gusto e di cultura di certi giornalisti, va giustamente scomparendo, essendo
del servizio di cronaca anche il compito di dare l'impressione dell’ambiente
insieme e contemporaneamente con le informazioni essenziali. (Lenzi,
1974, p. 29, corsivi miei)
E ancora:
Che cos’è l’articolo di colore? È un genere a sé, nato da una particolare
deformazione di carattere letterario (e il più delle volte retorico) del me
stiere di scrivere sui giornali. Si ritiene, da parte di taluni direttori, che
ogni argomento o spunto di cronaca si presti a due tipi di approccio: uno
secco, cronachistico, «professionale», fatto di dati, circostanze, nomi e
numeri; e un altro più svagatamente descrittivo, animato da facce, illu
minato da stati d ’animo, «insaporito» dall’intervento personale di chi
scrive. L’autore dell’articolo, in questo secondo caso, cessa di essere un
estensore pacato e distante, ma si sforza di assurgere talvolta a testimo
ne, altre ad attore; perde in autorevolezza quello che guadagna in comu
nicativa (o almeno così spera). Spesso, ancora oggi, questi due tipi di ap
proccio coesistono, l’uno accanto all’altro, nella stessa pagina di un gior
nale. Accade cioè che una coppia di giornalisti, il serio ed il faceto, ven
ga spedita «sul posto» per spartirsi il compito: a te le notizie, a me il colore-,
io racconto cos’è successo, tu parli con la gente e lavori di fantasia. (Ajello,
1976, p. 553, corsivi miei)
La peculiarità così rilevata nella descrizione del prodotto si tra
sferisce facilmente nell’analisi delle caratteristiche del produtto
re: l’abilità dell’inviato di colore consisterà allora nel
cogliere i lati confidenziali delle situazioni cui assiste, di suscitare e rac
cogliere confessioni. Oltre che uno stilista (almeno al paragone con l’al
tro componente del tandem, mero «estensore») egli perciò è anche una
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sorta di psicanalista ambulante. Viene abilitato in presenza a dire «io»,
cosa in genere vietata al semplice cronista o «pedalatore della notizia».
La sua autorevolezza può derivargli dall’aver maggior confidenza col
mestiere letterario: dall’essere cioè, in privato, autore di romanzi o com
positore di poesie, (ib., p. 554)
Per cogliere, dopo quello di colore, il significato di fattualità
dobbiamo servirci, adottandole per contrasto, delle medesime de
finizioni: il secondo termine non esiste infatti nel dizionario ap
pena consultato.
Diremo allora che quello fattuale è un articolo in genere depura
to da molti degli elementi che servono ad indicare la presenza del
colore: soprattutto è un articolo in cui l’esigenza primaria e im
prescindibile — almeno dichiarata in linea teorica, anche se poi
non soddisfatta nella pratica — è l’esattezza del riscontro tra
quanto scritto e i fatti su cui si scrive. T utto il resto viene dopo:
anzi, il repertorio meno ortodosso delle impressioni personali,
delle digressioni descrittive, l’uso della prima persona dell’io nar
rante e altri indicatori tipici del pezzo di colore possono essere, se
non del tutto proibiti, caldamente sconsigliati.
Nella letteratura esistente sul tema, e talvolta anche al livello
più basso del «sentito dire» professionale, la tendenza alla fattuali
tà viene generalmente identificata come una delle caratteristiche
tipiche del modo anglosassone di fare giornalismo. Identico rilie
vo viene fatto, questa volta sul versante della tradizione italiana,
alla componente del colore.
Quanto si è detto è sufficiente a far nascere una serie articolata
di interrogativi. A d esempio: come, e con quale grado di consape
volezza, è stata vissuta in passato dai giornalisti italiani questa
duplicità di approccio giornalistico? Che importanza le si è data
dal punto di vista della qualità/obiettività dell’informazione? In
che modo — quando questo è successo — si è tentato di concilia
re il colore con la fattualità? Che ruolo e che importanza hanno,
nel giornalismo italiano dei nostri giorni, queste due componenti?
E soprattutto, quanto — se questo è avvenuto — l’innovazione
tecnologica e l’ingresso dell’informatica nelle redazioni (e quindi
l’uso del computer al posto della macchina da scrivere) hanno mo
dificato la presenza e il peso di questi due modi di approccio gior
nalistico alla realtà sociale?
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Nelle pagine che seguono cercheremo di rispondere soprattutto
agli ultimi due interrogativi, senza prima evitare di ripercorrere
per sommi capi, sempre secondo questa prospettiva di analisi colore/fattualità, le vicende e le tendenze del giornalismo italiano a
partire dal Ventennio fascista in poi.

1. I l «colore» nel Ventennio:
tra retorica, bella prosa ed esotismo
Che ruolo assume il colore e in genere il giornalismo letterario
della terza pagina nei quotidiani del Ventennio? Le imposizioni
politiche e culturali del modello fascista non mancano natural
mente di influenzare anche i contenuti della terza pagina, ormai
per consolidata tradizione ricettacolo ideale della bella penna e di
quel singolare mixage, tutto italiano, di giornalismo e letteratura.
Anzi, secondo una delle letture durante gli anni Settanta più d if
fuse in Italia sulla storia del giornalismo fascista, la terza pagina
viene indicata come uno degli esempi più indicativi di quell’effet
to di «congelamento» provocato dalla dittatura sugli sviluppi della
stampa nel nostro paese.
... anche in campo giornalistico, il dichiarato rifiuto dello stile tradizio
nale fu più apparente che reale. Al decadente, al linguaggio retorico dei
primi anni del secolo, si sostituì un nuovo decadentismo e una nuova re
torica. Non a caso la «terza pagina» restò la parte più «nobile» di tutto il
giornale: l’eleganza e lo stile continuarono ad essere preferiti alla conci
sione e all’informazione. Per il nuovo regime ciò offriva anche un van
taggio: dovendosi necessariamente «dire poco», era bene che questo
sembrasse «importante». (Capecchi-Livolsi, 1971, p. 106)
In effetti, l’immobilismo, le reticenze e il disimpegno politico
voluti dal regime paiono esprimersi al meglio, fin dai primi anni
della fascistizzazione, nelle forme distaccate ed irreali — soprat
tutto perché incomprensibili a un lettore di media cultura — degli
elzeviri e delle critiche letterarie. L a terza pagina del giornalismo
fascista è sì «salotto», ma salotto terribilmente isolato, i cui scrit
tori-frequentatori si dimostrano ben disposti a godere dei vantag
gi intellettuali — ma non solo, intellettuali, visto che un solo pez
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zo pubblicato sul «Corriere della Sera» durante gli anni Trenta
valeva quanto lo stipendio di un professore di liceo (cit. in Murialdi, 1980, p. 127) — che tale isolamento concede.
...dal punto di vista socio-culturale (...) gli umori e i comportamenti dei
letterati «da terza pagina» furono tali da comporre un panorama dispe
rante. Lo spirito di conventicola letteraria che circolava nelle terze pagi
ne non si concretò mai in una posizione di battaglia intellettuale, non as
sunse mai una funzione attiva sul terreno politico. I letterati non tenta
rono neppure di essere, all’interno del regime fascista, ciò che oggi si de
finirebbe un «gruppo di pressione». (...) L ’adesione al regime era data
per scontata, anche se l’entusiasmo assumeva di rado forme di delirio, e
solo ad opera dei più giovani e sprovveduti. Il compito dei letterati-gior
nalisti, nei momenti «terribili» e «magnifici» della vita del paese, consi
steva nel fare della terza pagina «lo specchio dell’olimpica serenità con
cui il popolo italiano attende il compimento dei suoi destini». (Ajello,
1974, p. 15)
In questo genere di atmosfera, a quale cittadinanza poteva
aspirare un giornalismo diverso, fatto di notizie, di «cose vere»,
oltre che di «cose viste» alla O jetti, magari capace di spezzare la
regola d ’oro dell’ideologia del «bello scrivere»?
Praticamente nessuna. In una rapida e ironica ricostruzione
storica delle interazioni-opposizioni tra cronaca e letteratura, tra
colore e fatto, tra «sillogismo e tavolozza» (il significato di questa
metafora sarà chiaro tra breve) dedicata al giornalismo italiano a
partire dagli inizi del secolo Pietro Pancrazi, in punta di penna,
osserva:
Più tardi [cioè subito dopo la Prima Guerra Mondiale, n.d.A.] i diritti
del colore e della letteratura nel giornalismo viaggiante aumentarono fi
no a diventar prepotenti. Le condizioni di prima si rovesciarono: lo
scrittore fu tutto e le cose che egli diceva o non diceva quasi nulla. Le
immagini tennero vece dei ragionamenti, le impressioni valsero più della
logica. Se gli piaceva, il giornalista letterato poteva andare al polo all’e
quatore o sulla luna soltanto per raccontarci, una settimana dopo l'altra,
per colonne e colonne, le reazioni della sua epidermide o della sua retina a
quelle latitudini. Nelle corrispondenze di viaggio, tutto o quasi tutto potè ri
dursi a fatto personale. E se qualcuno sapeva scegliere e trattare il fatto
personale come avviso a anticipo di una realtà maggiore, i più, i più gio
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vani e disarmati, finirono per darci un giornalismo tutto d’impressione e
di tavolozza. (...) Anche giornalisti della vecchia guardia e assai intelli
genti, girando il mondo, per non rompere i vetri, impararono allora a fa
re uso parco e cauto dell’intelligenza loro; riflettere, confrontare, prevede
re, nel tempo fascista, era certamente molesto, e poteva diventare pericoloso.
Accadeva così che, invece di leggere i loro articoli, chi poteva preferisse
andare ad ascoltare quei giornalisti a quattr’occhi al loro ritorno.
Il facile segreto di questo fatto molto palese era che il regime aveva le sue
buone ragioni per favorire nel giornalismo viaggiante (e anche in quello di
casa) un'inflazione letteraria. Oltre e meglio che con quello rettorico e tam
bureggiante, con questo giornalismo soltanto letterario e di colore esso si il
ludeva di poter nascondere o ricoprire gli spazi lasciati in bianco dalla ragio
ne. (...) E così tutti i giornalisti impararono a fumare senza nicotina.
Dovessi ora fare un augurio ai giornali di domani, direi: più sillogismo e
meno tavolozza. Ossia augurerei loro di tornare ad essere, sempre soprat
tutto e a ogni costo, giornali ragionevoli. (Pancrazi, 1947, pp. 119-122,
corsivi miei)
In un periodo in cui non tanto e non solo la fattualità, quanto il
fatto di cronaca stesso era più o meno bandito dalle veline del Re
gime come fattore destabilizzante l’ordine costituito, possiamo
dire che il colore giornalistico viaggia durante tutto il Ventennio
sul triplice binario della retorica, della forma letteraria, e infine
del reportage, talvolta esotico, «da viaggio». Nel primo caso lo sti
le ricercato e il colore stesso sono al servizio delle direttive di
M ussolini e del Minculpop. N el secondo, il colore si m anifesta so
prattutto nell’elzeviro che apre, con due colonne o più, la terza: e
in questo modo, più che cronaca elevata a livello della letteratura,
il colore è inglobato nelle acrobazie letterarie dei vari prosatori di
turno. N el terzo caso, quello del reportage più o meno esotico1
(Tommaselli, Lilli, Beonio-Broccheri per citare, tra gli altri, alcu
ni autori), il colore si m anifesta tutto sommato nella forma che
più gli è tipica e tradizionalmente congeniale, quella di lettura
brillante e a suo modo spettacolare di realtà, costumi, modi di vi
ta, curiosità appartenenti ad altri mondi che vale la pena «tradur
re» (come per primi molto bene capirono Albertini e Barzini) per
l’occhio interessato del lettore nostrano.
I brevi cenni appena fatti sul giornalismo del Ventennio sugge
riscono un’osservazione importante, e cioè che nell’ambito della
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tradizione italiana la componente del colore, e soprattutto le sue
funzioni all’interno delle varie forme di prodotto giornalistico, va
assumendo a seconda dei momenti storici significati sensibilmen
te diversi. Con risultati corrispondentemente differenti anche dal
punto di vista della qualità informativa del prodotto stesso. L ’ ac
cenno ad alcuni casi storici aiuta a chiarire meglio il concetto.
A d esempio, agli inizi del Secolo il colore nei pezzi di Barzini e
di molti dei suoi colleghi ha una funzione ben precisa, quella di
essere strumento informativo indispensabile a veicolare agli occhi
di lettori talvolta poco adusi all’«oggetto» giornale realtà e avve
nimenti totalmente sconosciuti (ad esempio, nel caso di Barzini,
le meraviglie e le stramberie della civiltà orientale) e forse già per
questo di per sé spettacolari. In questi casi, e in questo periodo,
possiamo azzardare che il colore — inteso come soggettivismo,
estrema descrittività, espressioni di stati d ’animo personali del
l’articolista — è il frutto di una mediazione per certi versi inevita
bile che il giornalista opera tra la realtà su cui scrive e il suo pub
blico. L ’«inevitabilità» di questa operazione consiste proprio nel
fatto che spesso la materia giornalistica è — o almeno è percepita
come tale dalle abitudini del tempo — così sensazionale e spetta
colare, che si sente il bisogno di filtrarla (appunto tramite la pre
ventiva esperienza personale dell’inviato) prima di consegnarla
sotto forma di articolo nelle mani del lettore. Il colore svolge dun
que una funzione tutto sommato positiva (seppure, naturalmente,
differenziazioni in merito andrebbero fatte tra giornalista e gior
nalista), di lettura della realtà complementare a quella offerta dal
le notizie e dalle informazioni vere e proprie. In questo senso,
possiamo aggiungere, il colore non è ancora peculiarità scontata
di una tradizione giornalistica prettamente italiana che vuole la
letteratura fare tutt’uno col giornalismo: è, più semplicemente e
più opportunamente, pratica professionale, magari comune a
giornalisti che gravitano in tu tt’altri contesti e modelli informati
vi.
L ’esperienza fascista, come già si è visto, inaugura e progressi
vamente consolida un processo degenerativo della funzione del
colore sulle pagine della nostra stampa.Il
Il giornalismo era in quegli anni — scrive Luigi Barzini jr. — un mestie
re difficile. Di quasi tutti gli argomenti vitali era stato, di volta in volta,
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per una ragione o per l’altra, proibito parlare, e i direttori diffidavano di
ogni argomento nuovo, anche di quelli di cui nessuno aveva vietato di
occuparsi ma sui quali non si sapeva l’opinione del dittatore. Si descrive
vano, in quegli anni, molti tramonti sul mare, albe tra le dune, piogge
uggiose (ma anche le descrizioni metereologiche non erano tutte sicure,
poiché, per esempio, era vietato parlare di neve a Napoli, quando c’era,
per non danneggiare il turismo, (cit. in La Guidara, 1963, p. 15)
Dunque il colore come riempitivo, come forma talvolta elegan
te, ma spesso sterile e sempre più noiosa, di occultamento di real
tà su cui è obbligatorio tacere.

2. I l dopoguerra e la reazione a l colore
N el dopoguerra e negli anni a seguire, pure in una logica ancora
molto stretta di continuità e di rispetto della nostra tradizione ri
guardo al modo di intendere l’informazione e il giornalismo, si as
siste ad una timida reazione contro la retorica, le ridicolaggini let
terarie e tutte le albe e i tramonti che il Regime ha propinato fino
a quel momento come surrogati dell’informazione vera. A questo
si aggiunga che a partire dagli anni Cinquanta cominciano ad usci
re su quotidiani e riviste letterarie i primi saggi o articoletti dal ti
tolo ricorrente di «C risi della terza pagina». Il «salotto buono»
della stampa italiana avrà, com ’è noto, un’agonia praticamente
interminabile, visto che ancora oggi la «terza» (per giunta costrui
ta con criteri quasi identici a quelli di qualche decennio fa) conti
nua ad essere per molte testate un appuntamento irrrinunciabile.
Quello che però si rivela interessante è che proprio a partire da
questo periodo, durante il quale, secondo O ttone (1987, p. 20),
inizierebbe ad affermarsi in Italia una nuova tendenza, quella del
«giornalismo sociologico», e «l’argomentazione» avrebbe il so
pravvento sul colore, quest’ultimo termine assume, almeno nel
l’opinione di alcuni, le peggiori accezioni che mai dissertazione
giornalistica gli abbia attribuito.
Durante gli anni Cinquanta, negli interventi dei critici più mo
dernisti e più stufi della «tradizione italiana», la parola «colore»
sarà infatti capace di evocare gli spettri disprezzabilissimi della
retorica fascista e i frutti più logori del giornalismo letterario.
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N el 1958, in un piccolo saggio dedicato alla crisi della terza pa
gina, dopo aver definito «interessante e indicativo» (Tranfaglia,
1958, p. 60) il tentativo di alcuni giornali del N ord di uscire, ri
guardo all’articolo di «taglio» dell’inviato speciale, dallo schema
del pezzo di colore, Nicola Tranfaglia, passando all’analisi dei
giornali meridionali, scrive:
...le terze pagine dei quotidiani meridionali continuano a riservare un
posto di onore ai più vieti pezzi di colore, laddove considerazioni di ele
mentare opportunità giornalistica consiglierebbero un taglio di interesse
regionale o almeno corrispondenze di attualità. E sono, questi «pezzi di
colore», come può agevolmente constatarsi, articoli riboccanti di vecchia
retorica letteraria e di frammentarismo, a testimonianza di un’arretratezza
in gran parte voluta e incoraggiata. Ché è facile comprendere come i re
sponsabili dei suddetti quotidiani, in ossequio alle direttive ricevute,
preferiscano presentare la realtà attuale, e magari quella assai vicina, at
traverso l’occhio ozioso e svagato dei loro letterati, anziché indagando e
studiando gli aspetti economici, sociali e culturali delle varie regioni del
Sud. (ib., p. 64, corsivi miei)
Qualche anno dopo, negli accenni di dibattito (abbastanza ric
co, tra l’altro) che ruota attorno alla crisi della «terza», continua
no a essere frequenti le proteste contro una realtà giornalistica
nella quale
la maggior parte degli inviati, soprattutto nei quotidiani, sono ancora le
gati alla tradizione stucchevole del pezzo di colore. Recitano, anziché infor
mare. (cit. in Monicelli, 1964, p. 164, corsivo mio)
Al di là di queste citazioni, è altrettanto interessante notare co
me in questi anni l’accezione marcatamente negativa che certi
cultori di un modello giornalistico nuovo, capace di rompere con
una consolidata tradizione, attribuiscono alla componente del co
lore, implichi automaticamente un rifiuto senza appello di quest’ultima come possibile pratica professionale. Il colore, insom
ma, tende ad essere percepito (ed è bene ribadire che questa per
cezione è riservata a pochi osservatori esterni, mentre le terze pa
gine continuano a essere stampate rispettando abitudini giornali
stiche per nulla rinnovate in termini di stile e di contenuto) quasi
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esclusivamente come sinonimo di pezzo romanzato, che annacqua
per due colonne in terza pagina un concetto (quando, beninteso,
un concetto c ’è) trattabile in dieci righe.
Un esempio di questo tipo di percezione ci è dato dalla tipolo
gia che Angelo Del Boca costruisce proprio riguardo agli inviati. I
tre tipi di inviato speciale sono i seguenti:
1) quelli che hanno più di 45 annni e che più che «vedere» gli avveni
menti, li interpretano, li romanzano, li deformano, così come sempre è stato
richiesto dalla nostra terza pagina tradizionale (...) 2) quelli che hanno im
parato in alcuni settimanali nati in questo dopoguerra a scrivere in modo
del tutto particolare, troppo sicuro, pretestuoso; sono i perpetui posses
sori della «verità» rivelata, gli informatissimi (...) 3) e infine i più giova
ni, che usano una prosa asciutta, che affrontano con serietà i problemi,
che danno pochi giudizi, che si preparano a lungo prima di affrontare un
paese o un personaggio. (...). (cit. in Monicelli, 1964, p. 164, corsivi
miei)
È facile notare come nel primo caso la critica contro la tradizio
ne italiana del giornalismo di colore e letterario porti a confonde
re, poco opportunamente, la «deform azione» con l’«interpretazione» giornalistica.
Interpretare è comprendere — corregge nella stessa pagina Monicelli —
non romanzare.
Che legame può esistere, oggi, tra colore e interpretazione? E
che opinioni hanno, i giornalisti, sul ruolo del colore come pratica
professionale? 3

3. Il colore oggi: le opinioni dei giornalisti
È una questione fin ’ora poco tematizzata ma certamente attua
le2 e interessante quella che si propone di analizzare quale sia, og
gi, nell’ambito italiano, il ruolo di quel tipo di giornalismo di cui
si parlava nelle pagine precedenti — giornalismo, oltre che di co
lore, anche «raccontato», in cui la tecnica e lo stile di scrittura
hanno un ruolo determinante, e che inoltre ricopre, nei più recen-
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ti inserti socioculturali dei quotidiani, un ruolo ben definito. An
cora una volta, il campo della ricerca si infittisce di interrogativi.
Ad esempio, quanto la concorrenza dell’informazione televisiva
può influire su questo tipo di giornalismo? Q uanto vi possono in
fluire le più recenti tendenze di un modo di fare informazione —
quello italiano, appunto — in cui si intrecciano tradizione e rin
novamento, schemi im portati dall’estero e schemi rielaborati in
patria, in un collage informativo in cui non è sempre facile distin
guere il nuovo dal vecchio, il positivo dal negativo? Come si
proiettano, queste variabili, sul vissuto professionale della catego
ria giornalistica?
I limiti di questo saggio implicano la semplice segnalazione, e
non la risoluzione, di gran parte degli interrogativi accennati, ora
e sopra. Un tentativo per dare maggiore presenza e centralità al
l’argomento lo si è fatto intervistando intorno al tema del colore e
della fattualità otto giornalisti professionisti del quotidiano «La
Nazione» e l’ex-direttore di una grande agenzia nazionale di
stampa. Le interviste, è inutile precisarlo, non hanno e non vole
vano avere nessun valore statistico-rappresentativo. Hanno fun
zionato soprattutto come pretesto per poter esplorare e rendere
esplicite, anche se attraverso un ambito ristretto, risposte, tema
tiche e tendenze che alla fine hanno in realtà consentito un ap
proccio più profondo e completo alla materia.
Tra gli otto giornalisti intervistati, tre erano redattori del set
tore «Cronaca» (cittadina), uno era un collaboratore esterno che
si occupava soprattutto di cinema e spettacolo, quattro erano in
viati, sia all’estero che in Italia.
La prima domanda che è stata posta agli intervistati si rifaceva
direttamente a un argomento già accennato sopra, quello degli ef
fetti portati dall’introduzione dell’informatica — e quindi dall’u
so del computer per la composizione e la titolazione dei pezzi —
sulle modalità della produzione giornalistica3.
Visti gli obbiettivi di questo saggio, non si chiedeva ai giornali
sti di chiarire gli effetti generali sulla scrittura dell’uso del compu
ter4, bensì, più precisamente, di spiegare (naturalmente se c ’era)
«quale differenza ha portato l’uso del computer al posto della
macchina da scrivere rispetto alla tentazione di ciascun giornalista a
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usare nella composizione del proprio pezzo uno stile fattuale oppure
di colore».

La domanda partiva da un presupposto oggettivamente rilevan
te, che, al di là delle risposte che seguono, sarebbe auspicabile ve
rificare a livello più vasto: cioè se il cambiamento tecnologico nel
lo strumento della scrittura giornalistica — quindi il passaggio
dalla macchina da scrivere a un mezzo, il Pc, che offre maggiori
potenzialità dal punto di vista della velocità di composizione, del
la gestione e pulizia del testo — abbia modificato qualità e carat
teristiche dello stesso prodotto giornalistico.
Le risposte (tra tutte saranno riportate, e non sempre per inte
ro, solo quelle più significative) degli otto intervistati si sono divi
se (per metà circa) tra il «no, non esiste un’influenza dello stru
mento sulla qualità e sullo stile del prodotto» e il «sì», sorpren
dentemente indicando nel computer un mezzo che più facilmente
induce a costruire periodi più brevi, netti, meno emozionali, in
breve meno legati alla tradizione e allo stile del colore.
Ecco di seguito alcune risposte di coloro che appartengono al
fronte del «no»:
A consuntivo, non ho notato nessuna differenza dal punto di vista del
l’uso del colore o di un giornalismo più fattuale dopo che ho iniziato ad
usare il P.C. al posto della macchina da scrivere. [Da qui in avanti,
m.d.s., n.d.A.]. Il timore legato all’ingresso delle nuove tecnologie,
quando si parlava di giornalismo modulare, di necessità di adattamento
a un giornalismo schematico, è rimasto tale, e non è diventato realtà. Di
rei che nel complesso il P.C. facilita il lavoro e lascia una certa libertà al
dispiegarsi delle idee, ma non influisce sull’uso del colore o della fattua
lità. A me ha tolto l’ossessione del «lead» dell’attacco, prima facevo i ce
stini pieni di carta. Col P.C. rielaboro più facilmente, [intervista numero
2]
Dipende solo dal giornalista, il mezzo influisce poco o nulla. Al limite si
può dire che chi ha un bello stile può essere facilitato a creare un pezzo
più curato. Ma solo chi ce l’ha, e può cambiare una parola o una frase fin
quando vuole, [int. num. 3]
Non c’è una differenza dal punto di vista del prodotto giornalistico.
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Cambia il modo di lavorare, questo sì: ma non è vero, o è vero solo in
parte, ad esempio, che la m.d.s. obblighi a una maggiore riflessione pri
ma di iniziare un pezzo, [int. num. 1]
Quei giornalisti che invece credono nella differenza portata
dall’uso del computer rispondono:
Il P.C. consente una certa capacità di distanziamento e di controllo, e
anche grazie alla più facile pulizia dello schermo una maggiore autocriti
ca di chi lavora. Ne risultano pezzi più corretti meno ingarbugliati, con
un periodare più breve, meno involuto, [int. num. 4]
Il P.C. costringe a un periodo più corto, più scarno e sintetico. Per me, il
fatto stesso di poter ripulire un pezzo fino in fondo, piuttosto che farmi
venire la tentazione di scriverlo servendomi del colore, mi provoca l’ef
fetto opposto: mi viene fuori un pezzo più «tecnico», meno di colore...
[int. num. 7]
L a seconda dom anda puntava dritta ad uno dei punti nodali
della questione: «Che ruolo ha, può o deve avere il colore nel gior
nalismo dei nostri giorni?».
Le risposte dei giornalisti si fanno, in questo caso, più articola
te. Dietro la dom anda si nascondono infatti opinioni decisamente
importanti non solo sulla funzione stessa della professione (si scri
ve un pezzo più per informare con i fatti o per «intrattenere» con
il colore, o tutte e due le cose insieme?) ma anche su quale peso
dare a una certa tradizione, su come concepire il ruolo della scrit
tura ecc. Diventa interessante, quindi, scoprire quanto la risposta
di un giornalista degli anni Novanta alla domanda di cui sopra ri
sulti distante da quella che poteva essere data da un collega degli
anni Venti o Cinquanta.
In quasi tutte le risposte a questa seconda domanda il colore è
stato definito — con diversi gradi di approfondimento a seconda
del livello di consapevolezza presente in ciascun intervistato —
come qualcosa di necessario, indispensabile, per la costruzione
del prodotto giornalistico. Una lieve eccezione a questa sorta di
regola è stata fornita dalla risposta dell’ex-direttore dell’agenzia
nazionale, che ha precisato:
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I pezzi di colore oggi non si richiedono più. Casomai si richiede il pezzo
colorato, dove ci stanno insieme cronaca e colore. E il colore si dovrebbe
darlo con i fatti, non con le parole. Il peggior giornalista è quello che di
ce: «La scena che si presentò agli occhi della gente era allucinante...».
Che era allucinante, bisogna farlo dire al lettore, descrivendo i fatti che
la facevano essere allucinante... [int. num. 8]
Le altre risposte hanno seguito contenuti diversi:
Quando i fatti ci sono, la necessità è quella di stringere, sintetizzare, e
quindi al limite di lasciar perdere il colore. Solo che i «grandi» fatti non
sempre ci sono. Prima la massa di informazioni era molto minore, e i
giornali si riempivano più quietamente. Oggi esiste la doppia necessità
della cernita sulla massa debordante di informazione e successivamente
del racconto, della enfatizzazione, per andare oltre il Tg. Da qui il ruolo
del colore, [int. num. 2]
Per me il colore è il racconto, la forma narrativa. Il colore è importante
per rendere più concorrenziale il pezzo di un giornale, [int. num. 5]
Oltre a quelle della concorrenza, il colore si carica via via — co
me dim ostra la testimonianza che segue — di funzioni sempre più
importanti in quanto connesse alla completezza e all’efficacia del
prodotto informativo.
Personalmente sono legato a un giornalismo tradizionale che tenga con
to dello stile e del colore. Che non è solo un espediente per invogliare al
la lettura, ma anche un mezzo per raccontare verità importanti. Ecco un
esempio. Venti giorni fa ero a Chernobil, poi sono tornato a Mosca.
Prendo un taxi, e la prima domanda che mi fa il tassista moscovita è:
«Da dove viene?» e io rispondo che vengo dall’Ucraina. Lui dice, a mo’
di battuta: «Laggiù c’è già la guerra civile»? «Ancora no, e qui»? «Anco
ra no, ma tra un po’ ci sarà». Questo è un episodio di colore, ma dietro
c’è lo stesso significato su cui si basa il fondo di Luttwak in prima pagina
di questa mattina... Quindi, io credo che se il colore ha un significato, va
usato. Certamente, il colore di oggi è ben diverso da quello di una volta.
Mi è capitato in questi giorni di rileggere un pezzo di Egisto Corradi,
grande inviato... È un pezzo del ’56, di lui che arriva a Budapest. Lui ha
scritto qualcosa come una cartella e mezzo, iniziando il suo pezzo così
«... sono nella camera 147, ecc... ecc...» e va avanti per una cartella e
mezzo parlando di se stesso, del suo cameriere che gli entra in camera
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ecc... Una cosa del genere, se la fai oggi, ti licenziano. Quello era colore.
Oggi bisogna usare un altro colore. La realtà, di suo, offre storie bellissi
me. Basta muovere le gambe, e saperle cercare... [int. num. 6]
Secondo lo stesso intervistato, le più recenti tendenze del gior
nalismo internazionale sembrerebbero confermare almeno in par
te questa nuova centralità dell’uso del colore o, più in generale, di
un giornalismo raccontato:
Leggevo l’anno scorso su un settimanale l’intervista al proprietario di
«Time», che di recente ha operato una ristrutturazione del giornale. In
U.S.A., c’era scritto, si trovano in questa fase. La sovrabbondanza di no
tizie ha stancato la gente, e la scelta di «Time» è stata questa: pezzi mol
to personalizzati, firmati, in modo che il lettore sappia chi scrive, magari
anche contrari alla linea del giornale, ma comunque non asettici, capaci
cioè di suscitare reazioni... [Ibidem]5.
È solo il «fatto», la notizia, che legittima il mio raccontare qualcosa al
lettore. Però io, come inviato, non posso raccontare il fatto nudo e cru
do, devo anche esprimere le mie sensazioni, il clima, l’atmosfera che
stanno attorno a quel fatto. In un certo senso, io devo comunicare gli
odori di una vicenda. Quindi in questo senso è indispensabile il colore,
perché è un modo per avvicinare il lettore alla realtà delle cose. E in que
sto il lettore deve darmi fiducia, [int. num. 7]
Q uest’ultimo intervento offre l’occasione per una osservazione
importante: nel corso delle interviste è capitato, tra chi chiedeva
e chi rispondeva, di non trovarsi d ’accordo sul merito stesso delle
domande. Più precisamente, un’obiezione pertinente che i gior
nalisti più sensibili ed esperti dell’argomento mi hanno fatto ri
guardava proprio la legittimità della separazione concettuale tra
le componenti del colore e della fattualità.
Quello che lei chiama colore, io lo definirei testimonialità soggettiva,
quella che talvolta è presente nei pezzi dei reporter e degli inviati... Pri
ma si poteva parlare di colore, oggi siamo più davanti a un giornalismo
sociologizzato... Il giornalismo testimoniale-intellettuale è quello del
giornalista che viaggia e capisce, anche attraverso capacità di sintesi per
sonali che si rifanno alla propria cultura... [int. num. 4]
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Secondo me il confine tra colore e fattualità oggi non esiste. Il colore co
me lo intendo io è semplicemente un’aggiunta alle informazioni conte
nute in un pezzo di quelle emozioni, di quella atmosfera, di quegli odori
che bene o male sono nel fatto: che preso da solo, non significa nulla. Il
colore significa dare al fatto tutti quegli attributi che guarda caso nella
realtà esistono. Io cerco di vedere cogli occhi del mio lettore, sento emo
zioni cogli occhi del mio lettore, e tutti questi sentimenti devo restituir
li. [int. num. 7]
La pertinenza dell’obiezione appena esplicitata consiste nel fat
to che chi la fa evidentemente concepisce il colore come vera e
propria «chiave interpretativa» degli eventi, come qualcosa di
complementare, e non di antitetico, alla fattualità e alle notizie.
Se il colore è anche strumento interpretativo, se è anche un modo
per comunicare «più direttam ente» col lettore, allora diventano
più esplicite le sue connessioni — di cui si accennava all’inizio —
con la chiarezza, la pregnanza, la forza, in una parola la qualità
del prodotto informativo.
M a quali sono i rischi del colore? T utti i giornalisti sono capaci
di trasmettere al lettore «gli odori», «le atm osfere», senza dover
per questo trascurare o, peggio ancora, dimenticarsi, dei «fatti», o
incorrere in eccessi poco giustificati, talvolta in vere e proprie forzature/invenzioni della realtà? Le domande che cercavano di sta
bilire un rapporto tra l ’uso del colore e il concetto di obiettività
erano due. La prima, volutamente schematica, chiedeva:
«Secondo voi, si può sostenere questa sorta di regola, e cioè che
i pezzi in cui il colore assume un ruolo determinante sono meno
obbiettivi mentre i pezzi costruiti sullo schema della fattualità so
no più obbiettivi?».
Tutti i giornalisti — ancora una volta, con l’eccezione dell’exdirettore di agenzia, che ha risposto: «S ì, non è facile scrivere un
bel pezzo senza colore» — hanno risposto con sicurezza a questa
domanda spiegando che una regola del genere non si poteva
sostenere.
Se ci si attiene ai fatti, si ha più facilità di non deviare dalle informazio
ni precise. Ma non credo che il colore soffochi la verità, o la realtà dei
fatti, [int. num. 5]
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L ’altra domanda chiamava in causa una tendenza, la spettaco
larizzazione, spesso rilevata negli ultimi tempi anche nel giornali
smo italiano, e chiedeva: «In che rapporto stanno colore e fattua
lità con la tendenza attualmente presente nel giornalismo italiano
alla spettacolarizzazione?».
Le risposte degli intervistati, con lievi differenze, hanno finito
con lo stabilire che la spettacolarizzazione potesse intendersi co
me l’effetto della esasperazione del colore.
Se il colore esce dai binari della notizia, diventa drammaturgia, creazio
ne di spettacolo. Il giornalista si lascia prendere la mano, allora si scaval
cano i fatti, si rischia l’invenzione, in una situazione in cui chi scrive di
venta attore, piuttosto che semplice narratore, [int. num. 51
Il giornalista ha una regola cui non può sfuggire: deve farsi leggere. Se
per questo è necessario il colore, deve usarlo. Se è necessario lo spettaco
lo, idem, basta che ciò non conduca alla falsità. Il colore è un mezzo, la
spettacolarità è un risultato, [int. num. 6]
Il colore è una chiave interpretativa, qualcosa di necessario, talvolta in
dispensabile, all’interno di un articolo. La spettacolarità è quasi l’oppo
sto, è una fuga per allontanarsi dalle prese di posizione nette e chiare ri
spetto al fatto e alla sua interpretazione, [int. num. 7]
La spettacolarizzazione è un elemento che fa parte della nostra società:
nel giornalismo è data dall’esigenza di competere con la Tv. Soprattutto
il primo, cioè il giornalismo di colore, più che quello fattuale, ha un rap
porto con la spettacolarizzazione. E questo perché tendenzialmente, per
le sue caratteristiche, è più «libero», nel senso che dà più libero sfogo al
la parte emozionale del giornalista... In definitiva sì, si può dire che la
spettacolarizzazione è un’esasperazione del colore, [int. num. 8]
Alla domanda che chiedeva quale tipo di consapevolezza ci fos
se da parte dei giornalisti su queste due tendenze e, ad esempio,
su come e quando usarle, tutti hanno risposto che era qualcosa
che veniva spontaneo, o che in ogni caso
esistono precisi riferimenti tecnici — ad esempio dove esce il pezzo,
il tempo e lo spazio che si hanno a disposizione — che aiutano
a decidere in merito... [int. num. 7]
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L ’esperienza aiuta. Quando si comincia, ci si attiene scrupolosamente al
fatto, alla notizia, e questo per scarsa dimestichezza. Poi si sente il biso
gno di confezionare la notizia, di arricchirla, si comincia a descrivere, ad
esempio, l’assassinio, in maniera sì accurata, ma con parole che sempre
di più facciano presa sul lettore... [int. num. 5]
Una redattrice, a proposito di quella che è la consapevolezza
professionale di questo doppio approccio stilistico, ha detto:
artigianale com’è, il giornalismo italiano non consente a un principiante
di acquisire una consapevolezza teorica su questo genere di argomenti.
Solo se si ha la fortuna di lavorare con delle persone di un certo livello di
professionalità, si capisce che una serie di argomenti può essere trattata
in un modo o nell’altro.
In conclusione, quale ruolo si può assegnare, oggi, a un approc
cio giornalistico che rientri nell’etichetta teorica del «colore»? In
un tipo di giornalismo com ’è quello attuale, che (anche in Italia)
stiamo vivendo, diventa tacito che il «colore» di cui si parla, ne
cessariamente e definitivamente si distacca da quel «colore» che
può essere considerato una delle caratteristiche della tradizione
italiana, ma che, come si è visto, troppo spesso è divenuto sinoni
mo di retorica, di imprecisione e ermetismo linguistici, di prosa
inutile e ridondante ecc. ecc.
Il colore cui siamo di fronte oggi è una forma di interpretazione
della realtà, un «chiave interpretativa», come lo definivano
i giornalisti intervistati, che può assumere diverse forme: en
fatica, spettacolare o spettacolarizzante, talvolta contraddittoria
con le esigenze di una informazione obiettiva, oppure efficace,
nel senso della potenzialità comunicativa, capace di «intrat
tenere» il lettore senza stancarlo, di presentargli la verità,
e poco altro oltre la verità, nelle forme più eleganti. Il nocciolo
della questione, probabilmente, sta proprio qui. In un momento
in cui abbiamo visto che anche il pezzo «raccontato» e la
scrittura mantengono una loro funzione, quanti giornalisti sono
capaci di usare «correttam ente» il colore? Quanti lo concepiscono
come «complementare» di un messaggio informativo-fattuale
che pure c’è, e come tale va obiettivamente trasmesso? Quanti,
per citare l’espressione di uno degli inviati sentiti sopra, sono
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capaci di «trasm ettere gli odori» senza trasmettere insieme
anche i «cattivi odori»?
Il fuoco del discorso tende a spostarsi sui giornalisti, e sul loro
bagaglio di competenze: negli anni N ovanta, anche in Italia, forse
non è più questione di «tradizione», e di modelli giornalistici let
terari o fattuali. Forse è, soprattutto e più semplicemente, que
stione di professionalità.

Note
Gli 8 giornalisti del quotidiano «La Nazione» intervistati per questo saggio durante i primi
mesi del 1990 sono, in ordine alfabetico: Roberto Baldini (redattore), Toni Capitanio (in
viato), Umberto Cecchi (capocronaca), Sergio Frosali (collaboratore spettacoli), Giovanni
Morandi (inviato), Maurizio Naldini (inviato), Laura Pacciani (redattrice), Alfredo Scanzani, (redattore). L ’ex direttore della agenzia di stampa è Sergio Lepri, dell’ANSA. A tutti
un vivo ringraziamento da parte dell’Autore per la gentilezza e la disponibilità
dimostrate.
1 «Nel campo degli inviati speciali — osserva Ajello a proposito del giornalismo di repor
tage — anche quando la destinazione era diversa, si assisteva al definitivo trionfo del viag
gio en torniste, cioè alla supremazia schiacciante della “ tavolozza” sul “ sillogismo” , per
dirla col Pancrazi. Va comunque osservato che, anche con questi limiti, il giornalismo di
viaggio era un settore più mosso, nel quale era persino possibile a volte, nell’accavallarsi
delle impressioni e dei colori, contrabbandare qualche idea personale o sussurrare qualche ma
lignità. Il personale stesso a disposizione di questo settore era meno aulico e più cosmopoli
ta: si pensi alla differenza che poteva correre, ad esempio, tra un Vergani o un Monelli, da
una parte, e un Beltramelli o un Savarese, dall’altra. Si trattava, nel primo caso, di giorna
listi di professione, anche se il loro gusto e la loro intonazione li spingeva di preferenza
verso la terza pagina. E infatti il lavoro degli inviati speciali era il solo che presentasse un
certo grado di vicinanza e di scambio col resto del giornale, e una minore immobilità di
“ quadri” ». (Ajello, 1962, pp. 161-162).
2 A conferma del fatto che la questione è a tutt’oggi decisamente attuale, si veda quanto
scrive Gad Lerner sull’«Espresso», 1 luglio 1990, riguardo alla dose di colore dei reporta
ges dalla Romania dei giornali italiani e statunitensi.
3 Da precisare, prima di procedere ad analizzare i contenuti delle interviste, che l’infor
matica fa il suo ingresso nello stabilimento de «La Nazione» nei primi anni Ottanta, anche
se è solo nell’85 che i computer diventano totalmente operativi in redazione. L ’introduzio
ne del sistema editoriale crea fin dall’inizio contrasti abbastanza netti sul fronte della divi
stone del lavoro, quella che interessa i giornalisti e i tipografi. Per un’analisi del sistema
editoriale del quotidiano fiorentino si veda Peltretti, 1989, p. 84.
4 In generale, si può dire che le reazioni dei giornalisti e del loro tipo di scrittura in segui
to all’uso del P.c. sono di natura altamente soggettiva: ciascuno reagisce secondo le pro
prie abitudini e il proprio carattere, in una casistica in cui è difficile stabilire tendenze ge
neralizzanti. Per una più accurata documentazione sull’argomento vedere Bechelloni-Buonanno, 1989.
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5 L ’articolo cui si ia riferimento è quello pubblicato da «Panorama» il 2 aprile 1989. E in
effetti, per battere la concorrenza Tv, il trend evidenziato è quello di una enfatizzazione
della bella scrittura, della valorizzazione dei punti di vista personali dei reporter e degli in
viati, e delle loro firme.
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L ’IN F O R M A T IC A A L SE R V IZ IO D E L L ’A T T U A L IT À
Il caso di Televideo
di Marco Scilla

Introduzione

G li strumenti tecnologici che, a ritmo incalzante, vengono
messi a disposizione di chi opera all’interno del mondo della pro
duzione e della distribuzione di notizie, consentono, a chi ne ab
bia l’intenzione, di creare nuovi canali di produzione e di diffu
sione del bene informazione e di immetterli nel mercato a costi e
know-how relativamente bassi.
La possibilità di collegarsi tramite cavi in fibra ottica alle prin
cipali banche dati esistenti in tutto il mondo e la conseguente fa
coltà di distribuire i loro contenuti via cavo e via etere ad un pub
blico vasto e frammentato, è uno dei fattori di novità nel processo
di modernizzazione che caratterizza il panorama delle telecomu
nicazioni.
L ’evolversi dei nuovi media il cui utilizzo consente la trasm is
sione anche bidirezionale di milioni di informazioni in pochi se
condi da una parte all’altra del pianeta, e la domanda sempre in
continua crescita del bene informazione da parte di un pubblico
sempre più particolarizzato e frammentato, spinge gli organismi
pubblici e privati che operano nel settore delle telecomunicazioni
ad adeguare la propria offerta all’aumento consistente di richiesta
di informazione di attualità.
Stam pa e notiziari televisivi e radiofonici non sono più in grado
di soddisfare le esigenze di sempre più numerose categorie profes
sionali per le quali l’informazione sempre fresca ed aggiornata co
stituisce un bene prezioso.
In uno scenario che vede il pianeta comunicazione in continua
evoluzione e trasformazione, ed in cui risulta sempre più facile
l’accesso ad ogni genere di dati e notizie, nascono e si affermano
da ogni parte emittenti quali la Cable News Network (C.N.N.),
il primo notiziario televisivo 24 ore su 24, che da Atlanta
distribuisce via cavo o via satellite informazioni di attualità
negli U sa e nel mondo.
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Le richieste di particolari programmi e servizi da parte di pub
blici differenziati determina anche la nascita di emittenti (PayTv) che trasmettono via cavo news, films d ’autore, programmi
culturali, eventi sportivi, a chi dietro il pagamento di un canone
ne faccia richiesta.
Il televisore domestico viene quindi ad assumere una funzione
meno universalizzante, che comporta profondi mutamenti nella
tradizionale figura dell’utente televisivo fino ad ora percepita co
me figura passiva. Col passare degli anni infatti il televisore perde
sempre più il suo ruolo tradizionale, per assumere quello più
avanzato di terminale audiovisivo di un sistema complesso di
telecomunicazione.
E prevedibile infatti ipotizzare la trasformazione del televisore
in uno dei componenti di quelle che E . C arità identifica come il
«centro domestico di informazione e di intrattenimento».
A questa trasformazione, e all’aumento di informazione di at
tualità a disposizione di una vasta utenza, contribuisce in maniera
determinante la possibilità di utilizzare sistemi che consentono la
visualizzazione di notizie scritte sul teleschermo: il Teletext e il
Videotex (Televideo e Videotel in Italia).
D a questa breve analisi è possibile notare come un differente
utilizzo del televisore in conseguenza delle applicazioni di tecno
logie informatiche alle telecomunicazioni, si discosti dalla logica
della cultura di massa, prevalsa sino a tutti gli anni Settanta, per
dirigersi verso logiche di servizio da un lato, e di informazione di
attualità dall’altro.1

1. Televideo, cos’è e come funziona
A ll’interno di queste nuove tecnologie si inserisce l’esperienza
italiana di Televideo.
Il servizio, che viene trasmesso dall’ente pubblico radiotelevisi
vo contemporaneamente ai normali programmi televisivi, rispon
de infatti pienamente alla duplice logica di cui si è parlato sopra.
La prima parte di esso risponde alle richieste di informazione di
attualità, mentre la seconda è più orientata ad una logica di
servizio.
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Il Televideo, così è denominato il servizio Teletext gestito dal
la R ai nel nostro paese, consente di trasmettere agli utenti televi
sivi messaggi informativi che appaiono sul teleschermo sotto for
ma di scritte e di disegni schematizzati (più o meno numerosi e
definiti a seconda dello standard utilizzato), organizzati in
pagine.
Il programma televisivo e le informazioni fornite dal sistema
Teletext, pur essendo trasmessi contemporaneamente all’interno
dello stesso canale, sono del tutto indipendenti e non si disturba
no l’uno con l’altro.
Per poter usufruire di questa trasmissione simultanea senza di
sturbi, è necessario sfruttare i tempi morti dell’immagine televisi
va. Per rendersi conto di come ciò sia possibile, bisogna premette
re che l’immagine è formata sul teleschermo da un puntino varia
mente luminoso e colorato che parte dall’angolo in alto a sinistra
e percorre tutta una serie di righe orizzontali, l’una sotto l’altra.
Quando il puntino luminoso arriva in basso a destra deve rico
minciare il suo percorso; ma per potersi ripresentare alla posizio
ne di partenza necessita di un certo tempo. Durante questo tempo
morto, che in linguaggio tecnico prende il nome di «intervallo di
cancellazione di quadro» e che si ripete cinquanta volte al secon
do, il trasmettitore continua a funzionare, emettendo un certo
numero di linee che non contribuiscono a formare l’immagine.
E all’interno di queste linee che viene trasmesso il segnale T e
letext. Così non disturba l’immagine, ma può essere estratto e co
dificato da speciali circuiti, di cui molti televisori sono dotati. La
necessità di speciali decodificatori è dovuta al fatto che il segnale
Teletext è trasmesso con una tecnica diversa da quella delle nor
mali immagini.
Utilizzando le righe dell’intervallo di cancellazione di quadro
per inserire il segnale dati, Televideo e programma televisivo pos
sono coesistere senza procurarsi disturbi a vicenda; in questa ma
niera inoltre tale servizio non impegna nuovi canali di diffusio
ne.
Dal 1984 R aiuno e R aidue trasm ettono sulle proprie frequen
ze un migliaio di pagine suddivise in vari argomenti, che l’utente
fornito di televisore abilitato alla loro ricezione può comodamen
te ricevere sul proprio teleschermo. Nonostante sia partito con
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leggero ritardo rispetto ad altri paesi europei, il Televideo Rai , ha
raggiunto in breve tempo una posizione di preminenza nel pano
rama europeo, sia dal punto di vista quantitativo, che qualitati
vo.
Le pagine effettive che la R ai dedica a questo servizio sono cir
ca 300. La prima che appare all’utente che attiva il servizio Tele
video è la numero 100, che convenzionalmente, in tutti i sistemi
Teletext esistenti, corrisponde all’indice generale delle rubriche
presenti.
Per aumentare questo numero sarebbe necessario aumentare
anche i tempi di trasmissione del ciclo completo di pagine, per cui
l’utente dovrebbe attendere più di quanto faccia ora la visualizza
zione della pagina richiesta.
Al fine di evitare questo inconveniente, è stato messo a punto
il sistema delle rolling pages, che consente di trasmettere un nume
ro di pagine di gran lunga superiore a trecento, lasciando immuta
to il «tem po di ciclo». La concezione che si cela sotto il nome di
rolling pages prevede che alcune delle trecento pagine trasmesse
siano in realtà dei fascicoli composti ciascuno da più sottopagine.
D i queste, durante ogni ciclo ne compare solo una.
Le sottopagine, che ruotano succedendosi secondo l’ordine con
cui sono state composte nel fascicolo, sono infatti contrassegnate
ciascuna da un numero lampeggiante, sotto forma di frazione, nel
quale la prima cifra indica il numero della rolling page che si sta
leggendo e la seconda quante pagine compongono l’insieme del
fascicolo. Se, ad esempio, compare il numero 2/5, significa che è
visualizzata la seconda sottopagina di un fascicolo di cinque.
Oltre alle trecento pagine statiche sono quindi giornalmente
trasmesse più di settecento rolling pages.
La presenza delle rolling consente di trasmettere un maggior
numero di informazioni senza aumentare i tempi di attesa, però
contribuisce al verificarsi della distribuzione di informazioni
frammentate. Quando infatti si richiede una pagina di una rubri
ca che è composta da un fascicolo con più rolling, difficilmente si
riesce a centrare la prima pagina del fascicolo, per cui, ad esem
pio, si legge l’informazione desiderata dalla terza pagina per poi
attendere la quarta e ritornare alla prima, o si deve attendere il
compimento di tanti cicli quante sono le sottopagine presenti nel
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fascicolo, per poter leggere la rubrica che interessa dalla prima
pagina.
Per poter offrire questo servizio alla propria utenza, il 12 gen
naio 1984 la R ai ha costituito una specifica Divisione Televideo
che, al suo interno, oltre agli organi dirigenti ed amministrativi,
vede l’esistenza di due diverse redazioni, che curano ciascuna una
delle parti cui corrisponde l’offerta del servizio.
Richiamando l’indice generale di Televideo ci appare il «M e
nù»; da una prima rapida osservazione si può notare che le infor
mazioni fornite da Televideo si possono dividere, a grandi linee,
in due categorie principali: da una parte una serie di informazioni
di tipo giornalistico, contenute nei magazzini (gruppi di pagine)
103, 200 e 300 e, dall’altra, una serie di rubriche cosiddette «di
servizio».
La distribuzione del lavoro all’interno della Divisione Televi
deo rispetta questa prima differenziazione del servizio. A l setti
mo piano dell’edificio di piazza M onte G rappa a Roma troviamo
infatti due distinte redazioni: una giornalistica, che redige infor
mazione di attualità, ed una «di servizi», che si occupa della stesu
ra di pagine di intrattenimento e di pubblica utilità.

2. L a redazione giornalistica
L a redazione giornalistica ha al suo interno ventitré giornalisti
e si occupa di redarre le prime 350 pagine del menù di Televideo.
A ll’interno di questa redazione la produzione di materiale d ’in
formazione è suddivisa in tre settori: Notizie, Sport ed Econo
mia, cui corrispondono i primi tre magazzini che appaiono sull’in
dice generale quando ci si sintonizza con il telecomando sul
Televideo.
Il settore notizie cura la politica interna, estera e la cronaca.
Pezzo forte di questo settore è l’«U ltim ’ora». Q uesta pagina, che
viene continuamente consultata da tutti gli operatori del settore
informazione, dai direttori dei quotidiani ai manager dell’impresa
privata, fornisce ad intervalli di circa quindici-venti minuti la no
tizia più importante che la redazione ha raccolto sul panorama
mondiale.
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Fonte principale per la produzione di circa il 70% dell’infor
mazione di attualità all’interno della redazione giornalistica è A r
go , un software in dotazione alla R ai che riceve, organizza e di
stribuisce, in tempo reale, a tutte le redazioni R ai le veline che
provengono dalle principali agenzie italiane e straniere: A dn Kronos. Agenzia Italia, A nsa , A sca , Associated Press, France Press,
Radiocor, Reuter, T asse, U pi ed altre minori.
Il giornalista di Televideo, nel suo ruolo di produttore di infor
mazione di attualità, lavora essenzialmente consultando il termi
nale di A rgo : nel momento in cui, nel suo continuo scorrere le in
numerevoli agenzie che il sistema gli propone, decide di seguire
un avvenimento, raccoglie tutti i possibili lanci esistenti su quel
determinato argomento. A questo punto la sua opera consiste nel
la elaborazione delle agenzie che ha raccolto e nella loro riduzione
al formato Televideo (24 righe per 40 caratteri). Caratteristica so
stanziale di questo genere di professionalità giornalistica applica
ta all’utilizzo di mezzi tecnologici, che in un certo senso ne condi
zionano form ato e contenuti, è quella di individuare in breve
tempo i caratteri essenziali della notizia da trasmettere e di tra
scriverli in forma sintetica e chiara, con l’obiettivo di fornire al
lettore una informazione semplice, ma completa nelle sue caratte
ristiche essenziali.
Tornando a quello che è il prodotto del lavoro giornalistico,
l’«Ultim ’ora», una volta sostituita non viene cancellata; il suo ti
tolo viene memorizzato all’interno della pagina 102, che raccoglie
in ordine cronologico tutte le «U ltim ’ora» uscite durante la gior
nata; questa pagina quindi offre al teleutente un panorama dia
cronico degli avvenimenti principali della giornata. Dalla pagina
102, l’utente può risalire, seguendo le indicazioni contenute nella
riga di servizio della pagina stessa, ad una particolare pagina stati
ca, all’interno della quale vengono memorizzate più rolling, che
contengono le «U ltim ’ora» redatte dalle sei in poi.
I titoli delle «U ltim ’ora» più significative della giornata vanno
poi a costituire la pagina 103: il «G iornale». E questa dovrebbe
essere, secondo le intenzioni dei responsabili della redazione, la
prima pagina di un quotidiano del giorno dopo.
Se invece un argomento richiede una trattazione più ap
profondita, vengono ad esso dedicate più pagine, che costi
tuiscono «lo speciale».
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Alcune rollìng contengono le notizie flash, in cui sono riportati
testi più brevi su notizie di minore importanza; la pagina 128 ri
porta brevi notizie su personaggi della cronaca. Del settore gior
nalistico fanno anche parte le pagine di informazioni e notizie in
lingua inglese curate dall’Agenzia giornalistica U pi .
Dal mese di marzo la redazione Notizie trasmette via satellite
in lingua inglese le principali notizie del giorno, per fornire al
l’Europa un panorama sui fatti italiani.
Appartengono alla redazione giornalistica anche i settori Sport
ed Economia.
Il settore Sport segue tutti gli avvenimenti sportivi che si susse
guono durante la settimana e fornisce agli utenti notizie sull’an
damento delle competizioni in tempo reale. Fonte di queste noti
zie sono, oltre ad una serie di collaboratori che seguono gli avve
nimenti direttamente sul campo, le dirette televisive e radiofoni
che ed una serie di contatti intrapresi con diverse Federazioni
sportive.
Le pagine relative all’ippica sono invece date in gestione all’UNIRE, che provvede, direttamente dalla sua sede, ad aggiornare
pagine e risultati.
Q uesta ultima forma di «collegamento automatico», come vie
ne chiamata in termini tecnici, è molto diffusa per quanto riguar
da alcune pagine del settore servizi. Televideo stipula dei contrat
ti con alcune società che ricevono spazi o rubriche all’interno del
menù da gestire autonomamente per quel che riguarda i contenuti
e la loro messa in onda. Attualmente gestiscono alcune rubriche
I’U nire , la società Autostrade, l’Unitelm, l’Agenzia U pi, il C er VED e l’Istituto Nazionale di G eofisica.
Ultimo nato nella redazione giornalistica, il settore Economia,
fornisce all’interno delle pagine del «D urante», le quotazioni mi
nime, massime e di chiusura, nel loro evolversi nell’arco della
giornata, dei principali titoli quotati alla Borsa di Milano. Una se
rie di pagine sono dedicate alle quotazioni di tutti i titoli e dei va
ri tipi di obbligazioni. L a pagina 309 segue invece l’andamento
delle quotazioni delle principali valute straniere. Vengono poi of
ferte all’utenza alcune pagine di notizie di attualità economica.
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3 . L a redazione servizi
Scorrendo il menù di Televideo, dalla pagina 350 in poi si tro
vano le rubriche curate dalla redazione servizi. Sono pagine di in
teresse generale che contengono informazioni per il più vasto
pubblico, che vanno da bollettini meteorologici, orari di treni ed
aerei, situazione della viabilità stradale ed autostradale, rubriche
su radio, televisione, spettacoli e cultura. A ll’interno del sub-indi
ce «M agazine», largo spazio è dedicato a consigli su piccoli pro
blemi quotidiani che si incontrano in casa, a tavola, in auto e ru
briche sulla salute, sul tempo libero e sui giochi. L ’ultimo magaz
zino del menù è dedicato a chi si occupa di scuola, lavoro e
pensioni.
L ’ultima rubrica all’interno del menù è il Telesoftware. Questo
servizio ha una sua applicazione, a scopi didattici, in un program
ma concertato assieme al M inistero della Pubblica Istruzione, per
la diffusione di metodologie didattiche che utilizzano tecniche in
formatiche. Altrimenti può essere utilizzato per la diffusione di
messaggi criptati a particolari gruppi di utenti (Gruppi Chiusi di
Utenza) disposti a sottoscrivere un abbonamento per ricevere,
tramite Televideo, alcune particolari informazioni e dati.
Il prodotto della redazione servizi è quindi molteplice e contie
ne rubriche d ’interesse più generale — oroscopo, previsioni me
teorologiche — e pagine rivolte a pubblici più specializzati, quali
pagine sulle Borse di studio per neolaureati, rubriche per lavora
tori immigrati o relative alle proposte d ’affari.
Le fonti sono perlopiù rapporti di collaborazione che ogni sin
golo operatore ha avviato con consulenti ed esperti esterni
all’Azienda.
Dal punto di vista tecnico la composizione delle pagine avviene
in maniera identica a quella che si attua nella redazione giornali
stica, ed è pratica corrente, per le pagine dei servizi, ricorrere a
sponsorizzazioni. Quando sono gli sponsor a fornire le informa
zioni essi sono citati, come fonte, nelle righe di servizio delle pa
gine di Tele video.
L a conoscenza della fonte rappresenta un vantaggio per l’uten
te, che ha così modo di valutare l’attendibilità della notizia, men
tre il cosiddetto Fornitore di Informazioni trae un vantaggio di
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immagine per il fatto di essere citato su un mezzo di informazione
così moderno come Televideo.

4. Ipotesi e prospettive di sviluppo
Le potenzialità di diffusione del Televideo sono immense. A t
tualmente si parla di circa tre milioni di apparecchi televisivi do
tati di decodificatore Televideo, ma, col progressivo ricambio del
parco di televisori, è facilmente prevedibile che, nel giro di qual
che anno, tutte le famiglie italiane saranno in grado di accedere
da casa propria alle pagine di questo servizio.
La consapevolezza di essere potenzialmente il medium con la
maggiore diffusione e che può incidere più della stampa e della te
levisione nell’opinione pubblica, pone una serie di problematiche
sul futuro del servizio.
D a una parte, per quel che riguarda l’organizzazione del lavoro
all’interno della redazione giornalistica, si pensa di dover offrire
al lettore un’informazione più strutturata. Con l’ausilio di nuovi
apparati tecnologici che sono in via di sperimentazione, sarà pos
sibile per l’utente, mediante l’uso di quattro tasti colorati presen
ti sul telecomando, accedere a pagine che contengono notizie affi
ni a quella della pagina in onda.
Una volta adottati questi nuovi sistemi (il Top che è in via di
sperimentazione in Germ ania e il Floff che è già in uso in Spa
gna), l’utente potrà richiamare le pagine secondo concatenazioni
logiche.
Q uesto processo richiederà però un aggiornamento degli appa
recchi riceventi, sia televisori che telecomandi, e delle redazioni
emittenti. Perché l’utente possa godere di questa strutturazione
dell’informazione è necessario che essa venga realizzata all’origi
ne; l’operatore di Televideo dovrà quindi essere in grado di met
tere una pagina in connessione con altre pagine, e ognuna di que
ste con altre ancora.
Le innovazioni ora descritte non sono molto al di là da venire.
G ià nel corso del 1991 la R ai adotterà un nuovo sistema, che non
è ancora il più sofisticato, ma che già costituisce un passo verso
una migliore consultazione di Televideo da parte dell’utente.
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Q uesto nuovo sistem a si chiama Top e prevede quattro tasti
colorati sul telecomando. Col primo si richiamerà la pagina suc
cessiva a quella che è in onda; col secondo si accederà al capitolo
seguente all’interno dello stesso indice; il successivo tasto visua
lizzerà l’indice che segue; l’ultimo consentirà, per un certo nume
ro di steps, di ripercorrere a ritroso il cammino che si è percorso
all’andata.
Al di là del sistema che si intenderà adottare, risulta comunque
evidente che in futuro, per diffondere sempre più il ricorso a T e
levideo, si debba provvedere alla ricerca di sistemi che ne renda
no più facile ed immediata la consultazione.
E nelle intenzioni della R ai anche quella di puntare ad una di
versificazione del prodotto, che porterebbe, nella migliore delle
ipotesi, alla partenza di un servizio regionale sulla Terza Rete, se
non addirittura a servizi diversi per ogni rete, come avviene in al
tri paesi europei.
Televideo viene attualmente trasmesso sulla Prima e Seconda
rete televisiva ed ha carattere nazionale.
La differenziazione del servizio sulle due reti incontra per ora
un ostacolo: per ricevere il segnale Teletext occorre un impianto
di antenna realizzato secondo le regole ed occorre trovarsi in una
zona in cui la qualità del segnale televisivo sia almeno discreta.
Purtroppo il proliferare incontrollato delle emittenti private
crea in alcune zone problemi di interferenza ed ha fatto sì che gli
impianti di antenna, soprattutto quelli centralizzati, siano stati
negli ultimi anni frequentemente ritoccati per inseguire gli spo
stamenti di canale delle reti private. Conseguentemente si valuta
che un 20-25% delle popolazione riceva Televideo correttamente
solo su una rete. Ciò sconsiglia, al momento, lo sdoppiamento del
servizio, che pure sarebbe auspicabile, in quanto consentirebbe di
differenziare e di raddoppiare la quantità di informazione
trasmessa.
L a situazione tuttavia è in continuo miglioramento, sia perché
nel campo delle televisioni private è in corso ormai un processo di
stabilizzazione, sia perché la professionalità degli installatori de
gli impianti di antenna si va perfezionando.
E molto probabile tuttavia che l’inizio delle sperimentazioni
regionali sulla Terza Rete preceda il pur da tempo ventilato
sdoppiamento del servizio nazionale.
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L ’opportunità dell’introduzione del Televideo a diffusione re
gionale discende dalla relativa scarsità di strumenti informativi a
carattere locale.
Rispetto all’abbondanza di telegiornali e giornali radio a carat
tere nazionale, i gazzettini regionali della radio ed il telegiornale
regionale della Terza Rete T v non possono essere sufficienti a dif
fondere la grande quantità di informazioni di carattere locale so
prattutto di servizio, quali cinema, spettacoli teatrali, mostre,
mezzi di trasporto, di cui i cittadini hanno necessità. Senza conta
re il rapporto fra cittadini e istituzioni locali, province, regioni e
comuni, al cui miglioramento Televideo può contribuire in ma
niera determinante.
Il Televideo regionale troverà dunque sicuramente uno spazio e
dovrebbe suscitare un interesse tale da consentire un suo autofi
nanziamento attraverso eventuali sponsor e tramite convenzioni
con enti locali.
La creazione di redazioni di Televideo a livello regionale non è
certo un’impresa semplice; cosi come è avvenuto per il servizio
nazionale, occorre creare professionalità nuove e, soprattutto,
realizzare collegamenti automatici con banche dati esterne.
Se, da un lato, occorre valorizzare le realtà locali, dall’altro non
si può dimenticare che si è alla vigilia di una grossa rivoluzione
nel mondo televisivo: si sta realizzando l’Europa delle televisioni
e sta per avere inizio l’era dei satelliti.
La ricezione dei segnali irradiati dai satelliti, un tempo possibi
le solo con antenne di grandi dimensioni e costosi impianti pro
fessionali, è ora possibile con antenne paraboliche di diametro in
feriore al metro e con apparati di sintonizzazione di costo accessi
bile. Ciò è dovuto sia ai progressi della tecnica di costruzione dei
ricevitori, sia alla messa in orbita di satelliti che irradiano potenze
maggiori.
Con i satelliti i confini dell’area di servizio si estendono ben al
di là di quelli di ogni singola nazione: diventa pertanto necessario
ritagliare il prodotto offerto agli utenti, informazione e servizi,
sulla misura di una audience estesa a gran parte dell’Europa. Ciò
vale per la televisione e, naturalmente, per il Televideo.
Lo standard tecnico di trasmissione adottato dalla Comunità
Europea, il Mac nelle sue versioni D e D 2, consente un audio
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multilingue ed offre una maggiore capacità per la trasmissione dei
dati.
In questa ottica si può pensare ad un Televideo in più lingue,
che diffonda nel continente informazioni sui fatti di vita italiana
e quindi contribuisca ad una migliore conoscenza del nostro paese
da parte dei nostri partner della Comunità.

5. L ’utenza
Contemporaneamente al periodo di sperimentazione del servi
zio a livello nazionale, che ha avuto inizio nell’aprile 1982, la Rai,
sotto la guida della struttura «Stu di e ricerche di mercato» ed in
collaborazione con l’istituto D o x a , ha dato inizio ad una serie di
indagini pr verificare l’interesse da parte dei consumatori e degli
eventuali Fornitori di Informazione al servizio come nuovo cana
le di informazione.
Per quel che riguarda l’analisi dei risultati, appare subito evi
dente che gli utenti apprezzano nel servizio la possibilità di sce
gliere contenuti ed orari secondo i loro desideri e di valutare l’uti
lità di alcune rubriche, secondo le necessità personali e in relazio
ne ai piccoli problemi quotidiani.
Altri aspetti particolarmente apprezzati risultano essere la co
modità, collegata essenzialmente alla fruibilità del servizio nel
l’ambito domestico, e il continuo aggiornamento delle notizie,
aspetto cui ha dato rilevanza soprattutto la fascia di condizione
socio-culturale più elevata.
Altri invece considerano utile quest’ultima caratteristica del
medium solo in casi di eventi eccezionali.
Riguardo alle aspettative degli interpellati, si è notato che esi
stono bisogni per una serie di informazioni che riguardano dati di
utilità concreta ed immediata, che i tradizionali mezzi di comuni
cazione di massa, quali radio, televisione e stampa, generalmente
non forniscono. Tali bisogni inducono a considerare Televideo
come un medium finalizzato alla soluzione dei problemi della vita
quotidiana.
Pochi soggetti si sono invece dim ostrati sfavorevoli a Televideo, e hanno dato di esso giudizi di superfluità, manifestando a
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volte una specie di diffidenza e di antipatia ideologica verso il tec
nologico che «impigrisce» e «disumanizza».
Per quanto riguarda le richieste e le attese nei confronti dei
contenuti, l’indagine pone in risalto la necessità di una notevole
ampiezza dell’offerta di argomenti, e soprattutto di una massiccia
presenza di informazioni regionali o addirittura provinciali e cit
tadine, che vanno dalle farmacie di turno agli spettacoli cinema
tografici, ed il bisogno di riservare larga parte degli spazi a dati
fissi, quali indicazioni ed orari di diversa natura o norme di pron
to soccorso.
L ’analisi dei dati raccolti dai ricercatori ha anche consentito di
costruire una tipologia dell’utente Televideo. Si è potuto notare
che le famiglie campione che hanno partecipato all’esperimento
Televideo sono composte prevalentemente da persone attive con
un elevato grado di istruzione, con un livello di reddito ed una di
sponibilità agli acquisti superiore alla media, e con una presenza
rilevante di giovani.
L ’esposizione ai mezzi di informazione dei membri adulti di
queste famiglie appare più intensa di quella degli adulti italiani.
Costoro infatti leggono con maggiore frequenza quotidiani di in
formazione e politica e anche quotidiani sportivi; sono inoltre let
tori abituali di molte riviste e di testate specializzate nell’infor
mazione televisiva, guardano con interesse la televisione e i telegiornali; seguono invece con meno assiduità la radio.
In linea di massima comunque, sembrano persone più attive
nella ricerca di notizie ed anche parecchio attratte dal mondo te
levisivo, sul quale si documentano anche informandosi attraverso
la carta stampata.
D all’analisi dei dati dell’ultima ricerca effettuata sull’utenza
dalla Rai nella primavera del 1989 e da una comparazione con i ri
sultati delle precedenti indagini, emerge un profilo dell’utente
medio di Tele video.
Si tratta innanzitutto, come già è stato messo in evidenza, di
un utente che ha una certa predisposizione verso i consumi televi
sivi: il 4 9 ,1 % di essi possiede due o più televisori a colori, e il
53,6% utilizza normalmente un videoregistratore. Il servizio
inoltre viene consultato con più frequenza dagli uomini (48,5% )
rispetto alla donne (38,9% ), contrariamente a quanto risultava
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dalla precedente rilevazione del 1987 quando le donne erano per
centualmente superiori, anche se di poco, agli uomini (49,5 con
tro 4 9 ,3 % ). I ragazzi invece sembravano essere più interessati al
servizio durante la precedente rilevazione. Analizzando poi l’uso
di Televideo fra gli adulti divisi per fasce di età (15-34 anni, 3554 e oltre 54) si nota che la percentuale di penetrazione è calata
fra le donne, i ragazzi, gli anziani e fra le persone di mezza età,
mentre è aumentata fra i giovani intorno ai venti, trent’anni.
Q uesta situazione può dipendere dal diverso uso del televisore
che si fa oggi nella famiglie. In altri termini, la prima generazione
di utenti di Televideo faceva un uso familiare del televisore, con
giovani ed anziani che dovevano subire la scelta di un adulto di
consultare Televideo; oggi, invece, in una realtà che vede il cam
pione con due o più televisori in casa, costituito da circa la metà
dei componenti, la consultazione di Televideo diviene un evento
prevalentemente individuale, che coinvolge per lo più i soli veri
interessati, che si stanno rivelando in maggioranza uomini anzi
ché donne, e 20-30enni anziché i 40-50enni e gli anziani.
G li individui di sesso maschile prediligono la consultazione di
rubriche di cronaca, sport ed informazioni economiche e finan
ziarie; le donne invece preferiscono le attività culturali: spettaco
li, cinema, libri, rubriche di intrattenimento e quelle riguardanti
la scuola.
Dal punto di vista professionale, risulta sovradimensionata an
che la percentuale di popolazione attiva: il 3 2 ,8 % degli utenti T e
levideo appartiene al «ceto m edio» (insegnanti, impiegati, com
mercianti, ecc.), mentre fra la popolazione italiana questi sono ap
pena il 1 9,1% . Come risultava dalle ricerche precedenti, gli uten
ti di Televideo risiedono prevalentemente nell’Italia centrale e
nord-orientale, mentre è ancora carente il suo uso nel meridio
ne.
Il livello culturale dell’utente di Televideo è di gran lunga supe
riore alla media. Dal confronto fra i dati raccolti in questa indagi
ne e quelli relativi alla popolazione italiana, si nota come il nume
ro degli utenti Televideo laureati e diplomati sia quasi il triplo
(8,2% contro il 2 ,8 % di laureati fra gli italiani, e 3 2% contro
1’ 11,3% fra i diplomati).
I componenti il «Panel Televideo» sono anche dei buoni lettori
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di quotidiani di attualità e informazione e leggono molto anche
settimanali e periodici; il 76,5% di essi ascolta quasi tutti i giorni
il telegiornale.
Per quanto riguarda i consumi televisivi, gli utenti adulti di
chiarano di guardare la Tv per due ore e mezza al giorno: più di
un terzo (36% ) di essi preferisce i programmi R ai, un ottavo
(13% ) quelli delle private e per il 5 1 % la scelta risulta indifferen
te.
La rubrica più letta rimane sempre «U ltim ’ora»: 4,7 milioni di
individui adulti la consultano in media quattro, cinque volte al
giorno. Seguono poi, nell’ordine, la pagina 103, «N otizie», e le
rubriche sportive.
Hanno buoni indici di lettura anche le pagine sulle previsioni
del tempo, sui programmi televisivi, sull’oroscopo, e sono abba
stanza seguiti anche i giochi di Televideo.
Un risultato importante che emerge dall’indagine viene dalla
domanda in cui si chiede all’intervistato a quale fonte crederebbe
di più in caso di notizia controversa; Televideo, con il 40% dei
consensi, viene ritenuto più autorevole del quotidiano (14,4%).
Televideo inoltre viene spesso preferito alla radio e alla televi
sione per la «possibilità di scelta del momento [di apprendere la
notizia]», e in secondo luogo per la «possibilità di sofferm arcisi» e
per quella di «rileggerla».
Rispetto al quotidiano, oltre a quello della tempestività, il van
taggio di Televideo è ravvisato nella comodità e nella maggiore
obiettività. Anche la concisione viene segnalata come un vantag
gio importante rispetto alla carta stampata.

6. Televideo e gli altri mezzi di comunicazione
N onostante le considerazioni che emergono dall’indagine, T e
levideo non si pone assolutamente in concorrenza con altri mezzi
di informazione, né è nelle intenzioni della dirigenza o dei giorna
listi che ciò avvenga.
N onostante le caratteristiche tecniche del mezzo consentano
l’indiscutibile vantaggio della produzione e della diffusione del
l’informazione in tempo reale, Televideo non può fornire la com
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pletezza dell’informazione che offrono le pagine dei quotidiani e
dei settimanali, né tantomeno può suscitare le emozioni delle im
magini, fotografiche o televisive che siano. Si propone come un
medium di informazione utile e complementare a tutti gli altri ed
è ormai entrato a pieno titolo nel circuito del sistema informati
vo, all’interno del quale svolge una funzione di stimolo. Segnalan
do infatti un avvenimento importante, Televideo spinge lo spet
tatore a ricercarlo altrove per avere conferme, ulteriori approfon
dimenti, immagini, commenti. Può forse togliere l’elemento sor
presa ai telegiornali, ma non può certo arrecare disturbi ai giorna
li, sia per le diverse modalità e tempi di fruizione, sia per la non
paragonabile quantità di informazioni che i due mezzi contengo
no. L ’informazione offerta da Televideo, anche a detta degli stes
si giornalisti che la redigono, per la peculiarità di essere scarna ed
essenziale, non può far altro che generare una nuova domanda di
informazione. L ’utente, infatti, non accontentandosi della breve
notizia fornitagli da Televideo, viene stimolato ad un ulteriore
approfondimento, quindi a guardare il Telegiornale per l’arricchi
mento fornito dalle immagini e a comprarsi un quotidiano il gior
no dopo per poter leggere i commenti.
Televideo inoltre viene usato da alcuni addetti ai lavori come
un prezioso strumento che svolge la funzione di evidenziatore di
avvenimenti. M olti giornalisti che operano in redazioni di piccoli
giornali di provincia utilizzano infatti le pagine di Televideo co
me una linea di riferimento e punti fondamentali da seguire per il
proprio lavoro.
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IL Q U O T ID IA N O L O C A L E
N U O V O P R O T A G O N IS T A D E L M O D E L L O IT A L IA N O
Modelli editoriali, processi produttivi e qualità dell’informazione
di Carlo Sorrentino

Introduzione

1.
Le caratteristiche assunte dal giornalismo moderno italiano
all’indomani dell’Unità hanno progressivamente comportato
un’emarginazione del giornalismo locale.
Dopo il 1860, scopo prioritario del giornalismo è costruire la
Nazione. L a stampa quotidiana assolve la funzione pedagogica di
facilitare l’integrazione nazionale di un paese da secoli caratteriz
zato da divisioni e fratture, con enormi distanze sociali e culturali
tra le diverse realtà territoriali.
L ’ideale unitario deve essere costruito attraverso l’acquisizione
dell’opinione pubblica dei grandi centri urbani alle ragioni dello
sviluppo politico ed economico.
L a stampa provinciale perde fisionomia e mordente attraverso
un «processo di ripiegamento politico-culturale che... contribuirà,
in definitiva, a svuotare di contenuto le funzioni stesse del gior
nalismo provinciale come nucleo qualificato di orientamento e di
dibattito politico» (Castronovo, 1976, p. 60).
L ’impostazione editoriale che i quotidiani si danno evidenzia
l’esigenza di porsi come strumento pedagogico a sostegno dei
nuovi principi unitari.
Sebbene tutti i quotidiani abbiano una diffusione quasi
esclusivamente regionale, è evidente l’aspirazione ad inserirsi
nel panorama giornalistico italiano come voce dell’intera nazione.
Si sviluppa quella che diventerà la conformazione tipica del
quotidiano italiano, modellata sui quotidiani di maggiore qualità:
un giornale regionale ma con una struttura di presentazione
dei contenuti tesa a privilegiare i temi di politica nazionale.
L a connotazione localistica è recuperata nella presentazione
delle notizie e nel commento, ma sempre assumendo come
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centrale l’ambizione a contare in un dibattito politico-culturale
di carattere nazionale.
Il giornalismo continua ad essere inteso come milizia politica,
rinnovando la tradizione risorgimentale, e riesce ad interessare
soltanto una ristretta cerchia di lettori, anche perché i bassi livelli
di alfabetizzazione non consentono una larga diffusione.
Il carattere politico ed elitario del giornalismo italiano e la sua
prioritaria esigenza di coniugare la funzione pedagogica alla mili
tanza politica non facilitano l’assunzione da parte della stampa
del compito di formare l’opinione pubblica.
Queste peculiarità condizioneranno anche in seguito il giornali
smo italiano, nonostante le continue trasformazioni che negli an
ni interessano il mondo della stampa, già a partire dalla fine del
X I X Secolo.
Non è questa la sede per approfondire una riflessione storica.
Quanto appena descritto serve per individuare un primato della
concezione politico-pedagogica della stampa quotidiana italiana
che si è costantemente mantenuta nel tempo.
Un dato particolarmente significativo è l’invariabilità nei de
cenni del numero di copie di quotidiani venduti, anche quando al
l’indomani della Seconda G uerra M ondiale più elevati diventano
i livelli di scolarizzazione e si assiste ad un rapido e profondo mu
tamento economico e culturale nel paese. La stampa non riesce a
rappresentare e interpretare una realtà sociale caratterizzata da
un rapido processo di modernizzazione, qual è stata la società ita
liana del secondo dopoguerra, anche quando i livelli di alfabetiz
zazione lo avrebbero consentito. La carta stam pata continua ad
essere considerata un prodotto «colto», adatto soltanto alle élites,
ai millecinquecento lettori di cui parla Forcella (1959).
Il mancato successo di vendite oltre a mortificare l’ambizione
pedagogica di facilitare l’integrazione nazionale — che di fatto
sarà assicurata dalla televisione — evidenzia lo scarso orienta
mento al mercato nel sistem a informativo italiano, per la predo
minante convinzione di dover nettamente distinguere la funzione
educativa della stampa dalla concezione del giornale come bene
da diffondere.
Tale impostazione si riflette sia sui contenuti informativi sia
sui generi e sugli stili giornalistici.
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Per quanto concerne i contenuti, a lungo permane il primato
della politica, la classe politica diventa il soggetto privilegiato
dell’ informazione.
Il primato della politica è espressione del peculiare processo di
formazione del giornalismo moderno nel nostro paese, che ha vi
sto nella sua fase fondativa figure professionali orientate preva
lentemente da un’aspirazione politica — o al limite letteraria — ,
più che da un’adesione alla professione, costruita sulla convinzio
ne di dover esprimere una professionalità consistente nella capa
cità di offrire una forma di conoscenza del mondo sociale in grado
di riportare ad unicità la trama delle interazioni esistenti, assicu
rando a tale mondo sociale una rappresentazione resa legittima
dall’immediata riscrittura della realtà — in quanto prodotta a ri
dosso degli eventi — e da procedure ispirate a criteri d ’obiettività
(Bechelloni, 1989).
Anche nel secondo dopoguerra la rinascita della stampa proce
de parallelamente alla ripresa della vita democratica e favorisce di
nuovo il primato dell’adesione politica (Murialdi, 1986). L a pro
fessione giornalistica assume spesso i tratti della militanza politi
ca, anche al di fuori dei giornali di partito.
L a specificità del percorso descritto disegna dunque una pro
fessionalità giornalistica qualificata principalmente dagli aspetti
politici e ideologici. Vi è stato un appiattimento della dimensione
inform ativa su quella politica.
Il giornalismo in Italia resta a lungo una sorta di derivazione
della politica. Ancora oggi in buona parte i giornalisti italiani per
severano nel collocare la propria professione a ridosso di altri am
biti del campo culturale ed a privilegiare una professionalità inte
sa come capacità di destreggiarsi nei meandri del complesso in
treccio tra sistema informativo e sistema politico.
L a lunga permanenza di una «centralità politica» nel giornali
smo italiano (Agostini e Sorrentino, 1989) ha reso episodica e mi
noritaria la formazione di un’etica professionale centrata sulla di
fesa del bene pubblico che connoti quella funzione di responsabi
lità sociale centrale — ad esempio — nella deontologia professio
nale dei giornalisti anglosassoni.
N e è conseguita un’informazione poco fattuale, più attenta al
giudizio che all’analisi, in cui profonda è la commistione tra cro
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naca e commento. Non a caso le principali figure di professionisti
nella storia del giornalismo italiano passato e presente sono quelle
di editorialisti, elzeviristi, polemisti e opinionisti, mentre sempre
secondarie sono restate le qualità dei cronisti, esaltate invece in
altri contesti, come dim ostra la vera e propria «m itologia» al pro
posito creata dalla fiction americana (Bechelloni, 1988).
2.
Con queste tradizioni era difficile potesse affermarsi una
stampa locale, che ha nelle cronache del contesto territoriale in
cui è diffusa la principale funzione informativa, ma anche
commerciale.
A compromettere ulteriormente le probabilità d ’affermazione
del giornalismo locale intervengono il processo d ’urbanizzazione,
che accompagna la crescita della grande industria nel nostro pae
se, nonché le altre trasformazioni sociali e culturali conseguenti
alla crescita economica e democratica. La moltiplicazione delle in
terazioni tra i vari contesti regionali e la loro crescente rapidità
comportano di fatto il superamento della dimensione comunita
ria.
Il processo economico e, soprattutto, il carattere centralistico
assunto dallo Stato sembrano voler abbattere rapidamente le
grandi differenze economiche e sociali esistenti nelle diverse tra
dizioni culturali italiane.
Contraddette e ostacolate sono, di fatto, quelle iniziative che
correlano lo sviluppo del paese ad un graduale miglioramento en
dogeno delle condizioni dei vari contesti, specialmente nel M eri
dione, e guardano alla nascita di testate locali come ad una delle
possibilità di riscatto e riqualificazione sociale e culturale di tali
realtà. Si pensi, a proposito di stampa locale, all’opera pionieristi
ca svolta fin dagli anni Cinquanta da Adriano Olivetti.
Quando al costante permanere dei bassi livelli di diffusione
della stampa quotidiana si accompagna il crescente successo del
l’ascolto televisivo, sembra scomparire ulteriormente ogni possi
bilità di arrivare alla costituzione di un giornalismo locale in Ita
lia. N é sembrano favorirla le croniche difficoltà economiche delle
aziende editoriali, che acuiscono la dipendenza dell’informazione
italiana dal sistema politico; nonché — negli anni Settanta — la
nascita delle televisioni private.
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Sarà, invece, proprio la nascita delle televisioni commerciali
una delle cause di una netta inversione di tendenza nel sistema
italiano delle comunicazioni, che porterà negli anni O ttanta ad un
inaspettato successo del giornalismo locale.
M a procediamo con ordine.
Le trasformazioni socio-economiche del paese hanno eviden
ziato nell’ultimo decennio l’affermazione del modello di sviluppo
basato sul decentramento territoriale, che ha permesso di scorge
re la vivacità delle realtà locali italiane.
Sempre più evidente appare la costituzione di differenti conte
sti regionali di produzione che determinano strutture sociali rela
tivamente specifiche. Si attua un processo di «regionalizzazione
del sociale» (Bagnasco, 1980) che riconduce l’attenzione dell’opi
nione pubblica e degli studiosi sulla dimensione locale, all’interno
della quale è recuperata la rilevanza delle tradizioni sociali e cul
turali del contesto nel determinare particolari forme di sviluppo.
L a società locale non è più vista come luogo delle tradizioni e
della conformazione comunitaria, a cui si oppone l’inesorabile
processo di modernizzazione e la complessificazione della struttu
ra sociale. Piuttosto, nella riproposizione dei localismi vi è l’ac
quisita consapevolezza dell’importanza del territorio come luogo
di particolare interazione e congruenza tra fenomeni economici,
politici e culturali; consapevolezza che permette di osservare co
me le strutture sociali e culturali originarie siano state decisive
nell’orientare i modi diversi secondo i quali i singoli contesti ter
ritoriali hanno conformato il processo di sviluppo e organizzato
nuove forme sociali.
L a presentazione di un’immagine dell’Italia molto più composi
ta, in cui coesistono realtà sociali diverse, rivitalizza i localismi at
traverso la sottolineatura delle errate semplificazioni operate nel
passato, per la distorta convinzione che tradizioni e modernità si
escludessero, per cui ogni persistenza delle prime significasse un
rallentamento del processo di modernizzazione del paese, così co
me ogni avanzamento di tale processo comportasse la perdita di
rilevanza e la crisi di istituzioni e di valori tradizionali.
L a rivalutazione dei localismi è, quindi, dovuta alla vitalità di
una provincia italiana che, dopo aver compiuto un rapido e con
vulso processo di trasformazione, non ha più difficoltà — né pu
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dori — a far interagire le proprie radici culturali — ramificatesi in
tradizioni di antichissima data — con i cambiamenti diffusisi,
con la «m odernità» raggiunta.
La nuova maturità favorisce un’effervescenza culturale, men
tre la moltiplicazione delle interazioni sociali progressivamente
evidenzia la necessità di costruire appropriati canali comunicati
vi. E in questo clima di dinamismo culturale e sociale che trova
spazio l’informazione locale.
In un sistema informativo egemonizzato dalla presenza televi
siva, come si è detto essere almeno a livello di diffusione quello
italiano, si presume che i canali più opportuni possano essere le
radio e le televisioni locali, in grado di raccogliere l’offerta pub
blicitaria a carattere regionale, necessaria alle piccole e medie im
prese della descritta Terza Italia per superare le difficoltà di co
municazione con la propria utenza.
Nasce un mercato pubblicitario locale che evidenzia l’esistenza
di un notevole numero di aziende ben disposte a sfruttare il nuo
vo canale comunicativo, anche se spesso impreparate ad elaborare
un’efficace immagine pubblicitaria.
Si espande il mercato pubblicitario italiano, di gran lunga sot
todimensionato rispetto alle potenzialità di un sistema economico
che — sebbene in un periodo di crisi — va consolidandosi in rela
zione all’aumento del livello e della qualità dei consumi nella so
cietà italiana.
Le modalità di raccolta della pubblicità da parte dei vari mezzi
di comunicazione sono contorte ed asfittiche, in un sistema delle
comunicazioni che è più interessato a guadagnare la benevolenza
della classe politica che a guardare ad un successo di mercato. Per
tanto, farraginose appaiono le procedure di raccolta delle conces
sionarie di pubblicità della stampa italiana.
N el sistema radio-televisivo pubblico, poi, non pochi sono i li
miti imposti sia dalla presenza di un «tetto» pubblicitario, che ri
duce notevolmente le possibilità d ’affollamento, sia dall’esistenza
di veti posti a non pochi settori merceologici, a causa di una trop
po restrittiva interpretazione delle funzioni del servizio pubblico,
che talvolta sembra assecondare le posizioni oligopolistiche o mo
nopolistiche raggiunte in alcuni settori produttivi.
L ’enorme crescita degli investimenti pubblicitari (Tabella 1) e
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Tabella 1: Gli investimenti pubblicitari
(Stime Media Key, solo fatturato degli spazi pubblicitari al lordo di ristorni, escluse le spese di produzione, ecc. - Lire in miliardi)
1990 (Prev.) 1989 (Stima)

1988

1987

1986

1985

Quotidiani

1.963,0

1.743,8

1.518,5

1.359,0

1.116,6

Magazines (Quot.)
Periodici

104,0
1.534,8 v

94,8
1.404,4

82,0
1.306,2

12,5
1.183,3

948,4

Tv
Tv
Tv
Tv
Tv

1984

884,1

_

—

794,8

1982

1983

756,9

660,0

—

596,3

1980

444,0

540,6

' _

664,6

1981

—

339,0

—

—

466,0

549,3

394,0

760,4
445,2
362,8
283,7
215,2
148,1
(RAI/Sipra) <3> 1.112,0
1.055,0
946,0
713,0
609,5
476,4
(Publitalia)
2.255,0
2.061,8
11.929,6
1.710,0
1.334,0
1.152,0
870,0
200,9
76,6
12,5
Es. (Tmc + Tcd) D) 750,0 3.715,0 55,03.429,8 30,0 3.156,6 40,0 2.732,4 30,02.267,0
5,1 1.936,6
7,0 1.562,2
9,0 1.167,8
7,0 757,7 14,0 484,2 27,0 319,1
Priv. Naz W
131,0
90,0
130,0
146,1
83,4
133,0
128,0
112,0
80,0
199,6
61,5
120,0
70,0
Priv. Locale
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
110,0
120,0
95,0

Radio (RAI/Sipra) <3> 112,0
105,0
Radio Estere
~ 288,0
- 263,0
Radio P. (Pubb. Naz.)
66,0
55,0
Radio P. (Pubb. Loc.) 110,0
103,0
Affissioni
Dinamica
Cinema
Totale
Incremento ± %

97,0

81,0

“ 237,0
43,0
97,0

3,0 207,0
38,0
85,0

72,1
22
7
174,0
24,7
75,0

64,6

5,5 134,0
9,0
50,0

61,7
6,5
108,2
5,0
35,0

48,3
6,6
4,0
32,0

190,0 235 0
145,0
288,0 3 5 2 0 272,0 332 0 268,0 322 Q
250,0 300,0
167,0 207,0
180,0 125,0 157,0
60,0
54,0
50,0
45,0
40,0
35,0
32,0
64,0
’

1,7 144,3
12,0
66,0

56,8
2,0
130,3
11,5
60,0

69,5

90.9

45,1
5,2
4,5
28,5

83,3

95,0
123,0
28,0

83,0
105,0
22,0

65,0
18,5

83,5

25,8

24,4

23,3

21,4

15,0

8,0

8,0

13,5

16,0

20,0

23,0

7.982,6

7.292,2

6.645,6

5.815,6

4.756,0

3.974,8

3.302,0

2.728,6

2.095,2

1.610,1

1.241,9

+ 9,5

+ 9,7

+ 14,3

+ 22,3

+ 19,7

+ 20,4

+ 21,0

+ 30,2

+ 30,1

+ 29,6

1 Nel 1988 Telecapodistria è inclusa nella voce Tv Publitalia.
2 Ingloba la pubblicità nazionale di tutti gli altri networks, circuiti e televisioni.
3 Lordo calcolato dal 1986 aggiungendo il 17,65% di ristorno al netto Sipra deivante dal «tetto». Include la pubblicità regionale radiofonica RAI.
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la capacità di offrirli attraverso una politica più dinamica di con
cessione degli spazi — possibile soltanto grazie al possesso di più
reti televisive a diffusione nazionale — sono i principali motivi
dell’affermazione del gruppo Fininvest, che provoca in pochi anni
un’evoluzione del sistema radio-televisivo italiano. Si afferma un
duopolio RAI-Fininvest — peraltro non regolamentato dal legisla
tore — che comprime lo spazio delle emittenti locali, incapaci —
dopo un fervore iniziale — di individuare nell’ambito dell’infor
mazione locale nuove modalità comunicative sulle quali elaborare
una propria identità, tale da contrastare l’informazione nazionale
delle reti televisive pubbliche ed i vincoli dei network privati do
vuti alla mancata concessione dell’interconnessione.
L a compressione dello spazio delle emittenti televisive locali fa
vorisce il lancio di nuove testate provinciali, che trovono ottime
possibilità di successo nella descritta espansione del mercato pub
blicitario locale e nel dinamismo culturale e sociale che caratteriz
za molte realtà di provincia, in conseguenza del loro sviluppo
economico.
Cresce l’esigenza di essere informati su quanto avviene nel con
testo territoriale in cui si vive, di conoscere le decisioni prese dal
la classe dirigente locale e la pluralità di accadimenti che caratte
rizza la vita dei propri centri. Si desidera avere informazioni per
muoversi, divertirsi, lavorare in tale contesto. Non ci si acconten
ta più di poche pagine locali inserite in un giornale stampato al
trove, ma si vuole un giornale che racchiuda nel suo insieme l’i
dentità del luogo e favorisca pertanto l’identificazione dei
lettori.3
3.
Ma, sicuramente, la causa principale del crescente successo
negli anni O ttanta del giornalismo locale italiano è l’introduzione
delle nuove tecnologie.
Le nuove tecnologie nelle aziende giornalistiche hanno inizial
mente interessato la tipografia. E stato rivoluzionato il lavoro dei
poligrafici, il cui numero ha subito un drastico ridimensionamen
to, peraltro reso più lento e complesso, esclusivamente per motivi
sindacali. Contemporaneamente, si sono ridotti i costi dei mate
riali di composizione.
L e maggiori potenzialità innovative si hanno, però, con l’in-
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gresso in redazione delle nuove tecnologie, che velocizzano le fasi
lavorative (Bechelloni e Buonanno, 1989), consentendo tra l’altro
alle testate di più piccole dimensioni di collegarsi tra loro per
scambiarsi materiale informativo: nascono le sinergie che rappre
sentano una delle più interessanti novità del giornalismo italia
no.
L ’informazione locale non è più coperta principalmente da
giornali nazionali contenenti pagine locali — come è accaduto per
lungo tempo — , ma da quotidiani locali che trattano, invece, l’in
formazione nazionale ed estera ricorrendo alle agenzie di servizi,
che forniscono materiale informativo a più testate, per lo più ap
partenenti al proprio gruppo editoriale.
Le agenzie di servizi sono redazioni giornalistiche — per lo più
ubicate a Rom a — in cui vengono raccolte, selezionate ed elabo
rate le notizie riguardanti eventi di rilievo nazionale ed interna
zionale. Si distinguono dalle agenzie d ’informazione perché non
si limitano a fornire informazioni stringate e in progress su ogni
singolo evento, bensì selezionano alcuni eventi sui quali garanti
scono un’informazione approfondita, con servizi redatti da uno o
più giornalisti, che possono essere pubblicati senza alcuna rielabo
razione da chi li riceve (come invece accade quasi sempre per le
note d ’agenzia), a firma del giornalista dell’agenzia di servizi che
li ha elaborati.
Le agenzie di servizi si distinguono altresì dalla tradizionale
«redazione rom ana», che tutte le principali testate hanno per rac
cogliere la maggior mole di informazioni che proviene dalla capi
tale. Grazie ad una redazione con un organico più completo, l’a
genzia di servizi infatti cerca di fornire informazioni più esaurien
ti su un numero maggiore di accadimenti; inoltre — ed è questa la
caratteristica principale — cede i propri servizi non soltanto ad
una redazione, ma a tutte le redazioni del gruppo editoriale di cui
fa parte, ed anche — attraverso singoli contratti d ’abbonamento
— ad altre testate che decidano di usufruire dei suoi servizi.
Nello stesso tempo l’agenzia è il centro coordinatore di tutti gli
altri servizi elaborati nelle redazioni locali e ritenuti di interesse
tale da essere diffusi alle altre testate del gruppo o abbonate.
L ’allacciamento ad un’agenzia di servizi — razionalizzando i
costi di gestione di una redazione — permette ai giornali di pro

65

vincia di avere servizi e coprire eventi altrimenti irraggiungibili
per i bassi ricavi di un giornale di tale dimensione.
Le sinergie favoriscono, quindi, lo sviluppo del giornalismo lo
cale, arricchendo il panorama dell’informazione con la nascita nei
vari capoluoghi di provincia di testate che hanno nell’informazio
ne locale il nucleo forte del giornale, ma allo stesso tempo garanti
scono una soddisfacente completezza informativa, usufruendo di
articolate cronache nazionali ed estere e commenti di opinionisti
qualificati.
4.
Il diretto rapporto individuato tra l’introduzione delle nuo
ve tecnologie nelle aziende giornalistiche, e in particolare nel la
voro redazionale, e il successo della stampa quotidiana locale ha
reso opportuno approfondire le caratteristiche di questo nuovo
ambito giornalistico in un più ampio progetto di ricerca, nel quale
questo lavoro si inscrive, teso ad analizzare le conseguenze sul
modello informativo italiano causate dall’introduzione delle nuo
ve tecnologie. Infatti, non poche sono le conseguenze sociologica
mente rilevanti attribuibili allo sviluppo del giornalismo locale.
Il quotidiano locale arricchisce la copertura informativa anche
delle più periferiche realtà locali. Ogni giornale tenta di allargare
le zone da cui ricevere le corrispondenze, al fine di ampliare il po
tenziale bacino d ’utenza; una tendenza che coinvolge progressi
vamente anche i giornali regionali a più larga diffusione. Q uoti
dianamente si presentano informazioni anche sui più piccoli cen
tri periferici. La presenza dell’informazione d ’attualità ridefini
sce in tali contesti le procedure che regolano le relazioni sociali.
L ’immediata pubblicizzazione degli eventi produce una sostan
ziale trasformazione del processo di formazione dell’opinione
pubblica.
U n ’altra significativa conseguenza è la modificazione delle ca
ratteristiche sociologiche dei corrispondenti dei vari paesi. Sem 
pre più spesso tale ruolo è ricoperto da giovani aspiranti giornali
sti che non possono limitarsi a passare di tanto in tanto qualche
informazione. La necessità di una quotidiana copertura informa
tiva impone una costante osservazione delle realtà indagate, una
capacità di controllo delle fonti, un’efficace scrittura cronachisti
ca.
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Infatti, i quotidiani locali, proprio per la descritta caratteristica
di privilegiare l’informazione locale, producono un giornalismo di
cronaca, mai particolarmente centrale nella tradizione giornalisti
ca italiana — come si è già detto. U n ’emarginazione resa ancora
più netta dall’immediatezza dell’informazione radio-televisiva,
per cui si è ritenuto che la trasformazione in secondo — tempo
ralmente — organo d ’informazione dovesse comportare un ulte
riore abbandono della fattualità. Diversamente, nella stampa lo
cale questa esigenza è molto meno avvertita per la sua funzione di
informare in prima istanza su quanto avviene nella società locale,
compito di fatto non svolto da alcun altro organo d ’informazione,
considerata la scarsa incidenza inform ativa delle radio e delle te
levisioni locali.
Pertanto, la centralità dell’informazione di cronaca nel giorna
lismo locale è un elemento da approfondire, non soltanto per os
servare in che modo si trasform a il processo di formazione dell’o
pinione pubblica, in seguito alla quotidiana presenza della stam
pa, ma anche per analizzare come tale trasformazione può gra
dualmente favorire l’affermazione di un giornalismo più fattuale
nel nostro paese.
Per quanto fin qui è stato detto, si ipotizza che la stampa locale
favorisca un nuovo tipo di giornalismo, in buona parte svolto da
nuove figure giornalistiche che indagano su nuove realtà sociali.
Q uesti diversi elementi di novità spiegano l’interesse di studio
per i processi produttivi che all’interno di queste aziende giornali
stiche determinano particolari forme di ricostruzione della
realtà.
5.
Si è pensato, quindi, di indagare in un’ottica comparativa
tale nuovo am bito informativo per osservare le interazioni tra le
peculiarità economiche, politiche e culturali dei vari contesti e le
strategie editoriali e professionali con cui le singole imprese con
fezionano l’informazione locale; nonché per analizzare in che mo
do incidono sulla qualità inform ativa l’introduzione delle nuove
tecnologie e la maggior attenzione al mercato, in un settore eco
nomico in cui le aziende sono ritornate in attivo, dopo una secola
re tradizione che vedeva essere i giornali aziende con finalità poli
tiche più che economiche.
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Cinque sono state le aziende giornalistiche visitate: «Il M attino
di Padova», «L a N uova Venezia», «L a Tribuna di Treviso», «Il
Tirreno» e «Il Telegrafo» di Livorno; quest’ultima testata ha poi
interrotto le pubblicazioni.
La scelta si è indirizzata verso queste 5 testate perché sono edi
te in due regioni — la Toscana e il Veneto — fortemente interes
sate dal processo di sviluppo economico basato sul decentramento
produttivo che si è detto essere una delle cause del successo re
cente della stam pa locale. Infatti, proprio nelle regioni maggior
mente interessate da questo fenomeno — la cosiddetta Terza Ita
lia — sono nate negli ultimi anni le principali iniziative editoria
li.
Inoltre, le prime 4 testate fanno tutte parte dello stesso gruppo
editoriale — la Finegil del Gruppo Espresso — che già prima di
confluire nella M ondadori (a sua volta proprietaria di altri quoti
diani locali) costituiva il principale editore di testate locali in Ita
lia — come si vedrà meglio nel prossimo Capitolo.
E ra pertanto interessante constatare similarità e differenze in
quotidiani che — pur appartenenti allo stesso gruppo editoriale
— presentano storie del tutto diverse, essendo «Il Tirreno» di L i
vorno una testata di antica tradizione, rilevata da Caracciolo do
po un periodo di autogestione dei giornalisti; mentre i tre quoti
diani veneti sono stati creati sul finire degli anni Settanta dal
Gruppo Espresso e G iorgio M ondadori.
Altra interessante comparazione era fornita dal diverso conte
sto socio-politico in cui operano le testate: «Il Tirreno» in un’area
caratterizzata dalla storica presenza di una sub-cultura socialistacomunista, maggiormente affine alla linea politico-editoriale delle
testate del gruppo; i tre quotidiani veneti in una regione dove è
invece predominante la subcultura cattolica e il potere politico
democristiano.
La decisione di inserire nel campione anche «Il Telegrafo» è do
vuta, poi, all’esigenza di comparare le strategie concorrenziali
messe in atto da giornali che incidono sullo stesso contesto — in
questo caso Livorno — quali «Il Tirreno» e «Il Telegrafo».
Inoltre, l’appartenenza de «Il Telegrafo» alla Poligrafici edito
riale del gruppo M onti, editore de «L a N azione» e «Il Resto del
Carlino», rispettivamente principale quotidiano della Toscana e
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dell’Emilia-Romagna, dove maggiore è la concorrenza editoriale
provocata dalle nuove testate locali, permette di osservare in che
modo il gruppo M onti ha reagito, con l’assunzione di una strate
gia aziendale che — come si vedrà nel prossimo capitolo — si ba
sa su modelli editoriali differenti da quelli adoperati dal Gruppo
Espresso.
In ogni testata è stata compiuta una visita di circa una settim a
na, nella quale si sono potute osservare le varie fasi di produzione
all’interno della redazione: da quelle d ’impostazione del giornale
della tarda m attinata, fino alla stam pa delle prime copie nella
nottata.
A ttraverso il metodo dell’osservazione non partecipante si so
no constatate le differenze nell’organizzazione del lavoro nelle
singole redazioni, nonché all’interno dei vari settori; le specificità
imposte dall’uso delle nuove tecnologie; le diverse funzioni dello
staff dirigente del giornale e i differenti stili di direzione; la quo
tidiana risoluzione dei processi decisionali riguardanti il lavoro di
selezione, gerarchizzazione e presentazione delle notizie.
Sono state condotte interviste in profondità con i direttori re
sponsabili, i vicedirettori, e buona parte dei redattori impegnati
con diversi ruoli gerarchici e funzionali nei diversi settori dei quo
tidiani. Sono stati intervistati anche i responsabili marketing e
promozione dei tre quotidiani veneti e de «Il Tirreno», nonché
l’Am m inistratore delegato di quest’ultima testata, al fine di valu
tare le principali caratteristiche aziendali di queste imprese gior
nalistiche e il modo in cui i giornali locali si pongono sul
mercato.
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Capitolo Primo
L E C A R A T T E R IS T IC H E D E I Q U O T ID IA N I L O C A L I

1. I quotidiani locali in Italia
Il dato più evidente del successo della stampa locale negli ulti
mi anni è il numero di quotidiani nati di recente.
D ei 43 quotidiani locali italiani1, ben 19 sono stati fondati ne
gli ultimi 15 anni; 15 negli anni O ttanta (Tabella 2). Anzi, se si
considerano come quotidiani a se stanti le 15 diverse edizioni pro
vinciali de «L a G azzetta» dell’editore Longarini diffuse nelle
Marche, in Toscana e in Em ilia Romagna con testate diverse, e le
3 del «Q uotidiano di Lecce», che cambia testata nelle edizioni di
Taranto e Brindisi, i quotidiani nati di recente superano la
trentina.

Tabella 2: Periodo di fondazione dei quotidiani
Prima del 1900

1900-1945

1945-1975

1975-1990

1)

2

9

19

F o n te : nostra elaborazione da
berg 2000, Torino 1989.

IANNACE

A. (a cura di),

U n gio rn ale, u n a p ro v in c ia ,

Guten

L ’approssimazione si impone in quanto il perdurare anche negli
ultimi mesi dell’effervescenza imprenditoriale in questo settore
dell’editoria non fa escludere la possibilità che questi dati debba
no apparire superati nel momento della loro pubblicazione.
Un altro dato appare rilevante: le ben 84 differenti edizioni
pubblicate da queste testate locali. B asti menzionare il caso de «Il
Tirreno» che con 13 edizioni copre 7 delle 9 province toscane,
presentando edizioni diverse anche in contesti sub-provinciali.
La Tabella 3 m ostra la distribuzione regionale delle testate, da
cui si riscontra facilmente il netto squilibrio a favore del Nord.
Però, il dato più interessante non è tanto il prevedibile — anche
se non per questo meno spiacevole — divario tra Nord e Sud,
quanto il differente sviluppo della stampa locale nelle varie
regioni.

70

Tabella 3: Distribuzione regionale delle testate locali

FRIULI
TR EN TIN O
V EN E TO
LOM BARDIA
LIGU RIA
EM ILIA-ROM AGNA
TO SCA NA
M ARCHE
LAZIO
UM BRIA
ABRUZZO
PUGLIA
SARDEGN A
SICILIA

1
3
5
12
1
9
4
8
2
1
1
5
2
3

Sono indicati separatamente anche i quotidiani che hanno una propria testata autonomamente registrata,
ma non un direttore responsabile.

L a Lom bardia presenta il maggior numero di quotidiani provin
ciali: 12. Soltanto 3, però, sono nati negli ultimi 15 anni, mentre
tutti gli altri sono antiche istituzioni culturali nei propri contesti
provinciali; a conferma di un’identità locale che ha visto nel gior
nale della propria provincia un elemento insostituibile di crescita
culturale, di stimolo allo sviluppo economico. Talvolta la presenza
di queste testate è stata favorita dal compito pedagogico della
Chiesa, che partecipa anche direttamente alla pubblicazione delle
testate — come nel caso de « L ’E co di Bergamo».
Diversamente, le altre due regioni del cosiddetto «triangolo in
dustriale» il Piemonte e la Liguria non presentano iniziative edi
toriali in questo comparto della stampa, ad esclusione del secondo
quotidiano genovese «Il Lavoro» — solitamente annoverato tra le
testate locali — , peraltro in consistente passivo.
Le ragioni di tale mancanza andrebbero analizzate consideran
do gli specifici caratteri sociali, culturali ed economici delle pro
vince presenti nelle due regioni, compito che non può essere svol
to in questa sede. Si può soltanto segnalare come parziale spiega
zione di tale assenza la maggiore centralità svolta — specialmente
in Piemonte — dal capoluogo regionale.
In Piemonte, comunque, è significativa la presenza di una
stam pa locale a scadenza bisettimanale, che di fatto svolge fun
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zioni analoghe al quotidiano provinciale, senza peraltro possedere
la rilevante caratteristica di dettare la cadenza giornaliera della
vita comunitaria, requisito che fa della stampa quotidiana un ele
mento fondante della vita sociale della singola realtà sociale.
Come già accennato nell’Introduzione, molto più recente è l’af
fermazione della stampa locale nelle regioni centrali e nord-orien
tali, caratterizzate negli ultimi anni da un consistente sviluppo
economico fondato su un sistema produttivo composto da piccole
e medie imprese, per lo più situate in distretti industriali al cui
sviluppo hanno contribuito in maniera determinante gli specifici
connotati sociali e le radicate tradizioni politiche e culturali (Bagnasco, 1977; Trigilia, 1987). In tali contesti la stampa locale rap
presenta pertanto il completamento di una recente evoluzione
economica e culturale che vuole trovare nell’esistenza di un pro
prio organo d ’informazione la legittimazione del percorso com
piuto, oltre che uno strumento indispensabile per orientarsi in un
sistema sociale reso più articolato dallo sviluppo economico.
E in questa chiave che deve essere letta l’apertura — a cavallo
tra gli anni Settanta e gli O ttanta — di nuovi quotidiani a Pado
va, Treviso, Venezia, M odena, a cui faranno seguito la riapertura
della «G azzetta di Reggio Em ilia», la rapida espansione de «Il
Tirreno» di Livorno, la nascita de «L a Nuova Ferrara»; nonché il
proliferare delle «G azzette» di Longarini nelle M arche, in Emilia
e in Toscana, dove rilevano precedenti fortunati tentativi edito
riali come il «Corriere» di Siena e «L a C ittà» di Firenze.
Il ritardo dell’Italia centro-meridionale è soltanto parzialmente
recuperato negli ultimi anni dalla presenza di alcune iniziative,
peraltro nei contesti più sviluppati del M ezzogiorno, frutto esclu
sivamente di tentativi editoriali scaturiti dalla consapevolezza dei
più bassi costi di gestione resi possibili dalle nuove tecnologie. Ad
ogni modo, non si può parlare ancora di raggiunta affermazione
della stampa di provincia in questi contesti; anche se le economie
di scala sviluppate dalle sinergie editoriali, con il ricorso alle agen
zie di servizi, rende probabile l’apertura di nuove testate nel Sud,
come emerge del resto dalle recenti dichiarazioni di più di un edi
tore impegnato nel settore.
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2. La composizione delle redazioni
N ei giornali locali lavorano circa 1.200 giornalisti professioni
sti2. Più del 10% dell’intero universo dei giornalisti professioni
sti, nel cui novero rientrano peraltro anche molti giornalisti non
più in attività o con funzioni di addetti stampa presso enti, azien
de e ministeri. Pertanto, il numero dei professionisti impiegati in
quotidiani locali rappresenta una quota significativa dei giornali
sti impegnati nelle redazioni giornalistiche.
Ovviam ente, molto differenti sono le organizzazioni redazio
nali a seconda delle testate: si va dai 4 giornalisti dell’«Espresso
Sera» ai 103 professionisti che fanno de «Il Tirreno» un giornale
di ragguardevoli dimensioni. M olte testate di più recente istitu
zione presentano redazioni con poche unità.
Le nuove tecnologie consentono di impiantare un giornale con
una ridottissim a forza-lavoro redazionale, oltre che con un esiguo
numero di poligrafici. Sebbene questa possibilità abbia permesso
la nascita di nuove testate e, quindi, un positivo arricchimento
dell’informazione, l’abuso di tale tendenza rischia di compromet
tere la qualità informativa. Nelle testate in cui molto basso è il
numero di giornalisti ancor più frequentemente rispetto agli altri
quotidiani locali buona parte dei servizi è affidata a collaboratori,
mentre non vi è il tempo per il minimo controllo. Il pericolo de
nunciato è l’inesorabile abbassamento della qualità dell’informa
zione, per la tentazione di «sparare» notizie senza alcuna verifica,
che potrebbe coinvolgere anche le testate concorrenti, impegnate
a coprire sempre nuove fonti e nuovi contesti territoriali per ade
guarsi alle richieste del mercato3. D ’altro canto è del tutto plausi
bile che con il tempo i quotidiani locali siano obbligati a produrre
un’informazione più accurata, non appena il nuovo mercato del
l’editoria locale diventa più maturo, con lettori meno facilmente
accontentabili.
Q uattro sono le redazioni con più di 60 redattori. Tra queste è
compreso l’insieme delle redazioni del gruppo Longarini (135
giornalisti), non si dispone, infatti, del dato disaggregato per te
stata. Analogamente, i 3 giornali veneti del gruppo Caracciolo («Il
M attino di Padova», «L a Tribuna» di Treviso e la «N uova Vene
zia») sono calcolati come un’unica redazione, poiché anche loro
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rispondono ad un unico direttore responsabile. Anche le altre 2
redazioni — «Il Tirreno» di Livorno e «L a N uova Sardegna» di
Sassari — appartengono al gruppo Caracciolo. L a maggiore am
piezza della redazione è dovuta — in questi due casi — alla radi
cata tradizione della testata, ma principalmente alla necessità di
dover produrre più edizioni: ben 13 per «Il Tirreno», 5 per «L a
Nuova Sardegna». D i fatto anche queste due sono organizzazioni
lavorative composite, con redazioni distaccate. Rispetto ai quoti
diani veneti si è soltanto deciso di mantenere la stessa testata per
le diverse edizioni.
Le redazioni di dimensioni medio-grandi sono quelle relative a
contesti territoriali dove mancano testate di respiro regionale, per
cui la maggiore articolazione interna del giornale è funzionale al
l’esigenza di sopperire a più complesse e complete richieste d ’in
formazione. Infatti, tra le 5 testate con redazioni composte da 40
a 60 unità, si trovano il «M essaggero Veneto» di Udine, « L ’Unio
ne Sarda», l’«A lto Adige».
L a maggior parte dei quotidiani locali ha redazioni compren
denti da 11 a 40 giornalisti. Al loro interno le differenze sono at
tribuibili alle tradizioni della testata — come si è già detto, i quo
tidiani editi da più tempo sono quelli che hanno redazioni più nu
merose — e alla grandezza della provincia di riferimento e, quin
di, del proprio bacino d ’utenza.3

3. I livelli territoriali di diffusione e la posizione sul mercato
Nella stam pa locale si ritrovano giornali di dimensioni, diffu
sione e velleità del tutto differenti. Si va dal migliaio di copie d if
fuse dal quotidiano del pomeriggio di Catania l’«Espresso Sera»,
e dal «Q uotidiano» di Foggia, prodotti da pochissimi giornalisti,
alle 13 edizioni de «Il Tirreno», che vende circa centomila copie
ed impegna più di 100 giornalisti nella confezione di circa un cen
tinaio di pagine al giorno.
Alcuni sono di fatto dei giornali a diffusione regionale. E il ca
so del «Corriere A driatico» nelle M arche, del «Corriere dell’Um 
bria», de «Il Centro in A bruzzo», de «L a N uova Sardegna», dell’«Unione Sarda», del «M essaggero Veneto», dell’«A lto Adige».
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Infatti, spesso questi giornali hanno un’edizione differenziata per
ciascun capoluogo di provincia. Per cercare di contrastare nei pro
pri territori di diffusione la presenza della grande stampa — che
spesso offre in questi contesti delle edizioni locali — i quotidiani
locali puntano su di una copertura più esaustiva della cronaca lo
cale, una maggiore tem pestività e, principalmente, curano con
particolare attenzione l’informazione dai centri di periferia, avva
lendosi di estese schiere di collaboratori. Inoltre, cercano di far
percepire la maggiore identità locale sia fornendo una più accura
ta informazione di servizio, soltanto recentemente scoperta dalla
stam pa italiana, sia attribuendo maggiore valore di notiziabilità
alla territorialità. Non a caso buona parte della prima pagina è co
struita con avvenimenti locali, ciò è molto più difficile possa av
venire per un giornale di grande tiratura che grazie ad una piccola
redazione distaccata fornisce informazioni anche da specifici con
testi locali.
Pur avendo una diffusione regionale le testate indicate manten
gono, quindi, le prerogative dei giornali locali quale — ad esem
pio — l’esclusiva competenza sull’informazione locale e la coper
tura di quella nazionale e internazionale attraverso le agenzie di
servizi o ripubblicando i dispacci d ’agenzia. Le limitate possibili
tà di diffusione — non a caso si tratta quasi sempre di piccole re
gioni — non permettono loro di attrezzarsi come gli altri quoti
diani capozona nelle diverse regioni, che di fatto posseggono
un’impostazione da quotidiano nazionale.
Pur con un aumento complessivo del numero di lettori, sebbe
ne contenuto e con il «Corriere A driatico» che segna un anda
mento negativo, i giornali locali con velleità di copertura regiona
le sono — tra le testate di questo settore — quelle che presentano
i più consistenti passivi nei bilanci. Evidentem ente, gli sforzi or
ganizzativi e redazionali necessari ad una più complessa copertura
inform ativa comportano maggiori costi, difficilmente ripianabili
attraverso le vendite e, principalmente, attraverso la raccolta
pubblicitaria.
La sottolineata compresenza in questi contesti regionali di quo
tidiani di più elevata tiratura in grado di raccogliere con molta più
efficacia pubblicità nazionale è una delle cause della difficoltà
d ’affermazione sul mercato pubblicitario delle testate locali, che
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non possono contare nella raccolta su particolari sinergie impren
ditoriali tali da offrire sconti convenienti sugli spazi, né vantano
schiaccianti predomini territoriali, sì da indurre gli utenti a com
prare spazi su questi mezzi. Una conferma indiretta è fornita dal
la Sardegna, dove la mancata concorrenza di un giornale di gran
de tiratura, fa registrare maggiori introiti pubblicitari ai due quo
tidiani locali.
N el mercato pubblicitario locale influisce la consuetudine, che
non fa ancora percepire del tutto questi giornali come i principali
organi d ’informazione dell’area. Ciò vale particolarmente per la
rilevante voce della piccola pubblicità, della quale gli utenti sono i
singoli cittadini, che ovviamente — prescindendo da ogni pianifi
cazione — si affidano alla testata tradizionalmente riconosciuta
come il quotidiano del luogo. Significativa al proposito la maggio
re incidenza dei ricavi pubblicitari nel bilancio del «Corriere
A driatico», che — sebbene in difficoltà nelle vendite — vanta
una maggiore tradizione.
Più marcatamente provinciale è il profilo del maggior numero
delle testate. Anche tra queste non mancano significative diffe
renze tra quotidiani che vantano antiche tradizioni, e un solido
rapporto con i propri lettori, ed iniziative fragili, basate più che
altro sulla buona volontà di pochi uomini, non sempre o non tutti
regolarmente inquadrati nell’azienda.
Un panorama frastagliato che evidenzia il grande dinamismo
presente nel settore.
Il recente successo di questo tipo d ’editoria, se da un lato ha
permesso emergesse una nuova e significativa realtà informativa,
ha anche consentito — grazie ai descritti bassi costi di gestione —
nascessero iniziative m odeste, consapevoli di poter ottenere una
discreta affermazione non tanto grazie alla qualità dell’informa
zione, ma piuttosto sfruttando l’assoluta mancanza di concorren
za.
Laddove più antica e radicata è la presenza della testata, mag
giore è il successo nelle vendite, a conferma del carattere consue
tudinario dell’acquisto. E il caso dei quotidiani locali lombardi,
riconosciuti come i principali quotidiani del luogo, come si rileva
anche dalla minore capacità di penetrazione in queste province
del giornale capozona il «Corriere della Sera», la cui incidenza di
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vendite in provincia è inferiore rispetto ai giornali capozona delle
altre regioni.
Q uesto dato è confermato dai ricavi pubblicitari, il cui rappor
to rispetto alle copie diffuse è maggiore nei giornali pubblicati da
più tempo. In questo caso, infatti, la variabile più rilevante nel
dettare l’entità degli investimenti pubblicitari non è la semplice
quantità di copie diffuse, ma la riconosciuta egemonia nell’area
— favorita dalla consuetudine — , che garantisce l’istituzionaliz
zazione della testata e con essa l’assorbimento di quella rilevante
quota di ricavi pubblicitari rappresentati in questi giornali — co
me già accennato in precedenza — dalla piccola pubblicità.
Non emerge una correlazione positiva tra capacità di raccolta
pubblicitaria e appartenenza ad una catena editoriale. Non vi è,
quindi, una consistente capacità da parte del gruppo editoriale di
attuare un’efficace politica degli sconti o di uso sinergico dei mez
zi nell’offerta pubblicitaria. Q ueste difficoltà sono attribuibili da
un lato alla possibilità di attuare tali politiche principalmente per
la pubblicità a carattere nazionale, minoritaria nei budget di que
ste testate; dall’altro, dalla presenza di quotidiani legati a catene
editoriali nei contesti in cui maggiore è la concorrenza dei giornali
capozona — come in Veneto, in Em ilia o in Toscana.
Piuttosto si può constatare come l’appartenenza ad un più
grande ed articolato gruppo editoriale produca per queste testate
locali delle economie di scala, che consentono di essere competiti
ve anche con ricavi più bassi ottenuti dalle vendite e dalla pubbli
cità. C osì si spiega la decisione — sul finire degli anni Settanta e
nei primi anni O ttanta — di alcuni gruppi editoriali di acquistare
e ristrutturare quotidiani messi in difficoltà dalla concorrenza
delle testate capozona — o da queste costrette alla chiusura — ,
oppure di lanciare nuove iniziative in contesti dove la presenza di
un quotidiano di successo sembrava rendere proibitiva la compe
tizione.

4. Gli assetti proprietari
G li assetti proprietari dei quotidiani locali italiani evidenziano
l’eterogeneità presente nel settore.

Il

L a recente attenzione riservata alla stampa locale ha causato si
gnificative modificazioni nella composizione azionaria di più di
un quotidiano. Ovviamente, il caso più eclatante è stata la fusione
del gruppo Caracciolo-Espresso — proprietaria della più estesa
catena italiana di quotidiani locali — con la M ondadori, a sua vol
ta in possesso di altre testate in questo settore editoriale.
Fino a pochi anni fa ogni singolo quotidiano locale aveva una
diversa proprietà; le aziende editoriali erano espressioni di una
particolare componente imprenditoriale della città in cui il quoti
diano era pubblicato, che esauriva in questo compito le proprie
velleità nel settore.
E possibile individuare due tipologie negli assetti proprietari
delle testate locali.
L a maggior parte è espressione delle forze imprenditoriali del
luogo d ’edizione. Fondate agli inizi dell’Unità d ’Italia o all’indo
mani della Seconda G uerra M ondiale, questi giornali sono serviti
all’imprenditoria locale per interloquire con il potere politico lo
cale ed esercitare una qualche pressione sul sistema politico nazio
nale, ma anche per affermare — nel contesto in cui operano — i
valori della cultura industriale. Talvolta in una malintesa funzio
ne pedagogica che cerca di sopperire alla storica carenza della bor
ghesia italiana di farsi forza culturale egemone (Baglioni, 1974;
Settem brini, 1991).
Altre volte, invece, la proprietà è un’eredità che singole fam i
glie si tramandano da generazioni, rinnovando una tradizione
propria delle fasi pionieristiche del giornalismo, quando l’impe
gno editoriale era diretta espressione della passione giornalistica
di singoli individui che assommavano le funzioni editoriali con
quelle di direzione della testata.
N egli ultimi tempi queste proprietà che — per convenzione —
potremmo definire «individuali» sono anche la conseguenza della
constatata remuneratività economica di tali imprese, che ha favo
rito la trasformazione di imprenditori impegnati in altri settori in
editori. Spesso, però, le limitate risorse economiche e lo spazio
circoscritto di mercato in cui si incide si riflettono negativamente
sulla qualità di queste testate, edite con un incredibile esiguità di
uomini e di mezzi.
N egli anni Settanta la crescita dei costi di gestione, provocata
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dal rincarare delle materie prime e, principalmente, dalla forte di
latazione delle retribuzioni, conseguente ad un periodo di intensa
attività sindacale nel settore, coincide con la più generale crisi
economica che investe il paese, interessando molti degli impren
ditori impegnati nell’editoria locale. Per contro non si registrano
sensibili miglioramenti nelle vendite, mentre langue ancora il
mercato pubblicitario, che in Italia stenta a trovare una propria
legittimazione.
L ’editoria locale non è nemmeno adeguatamente tutelata dalla
legge di riforma predisposta per far fronte alla più generale crisi
del settore. Pertanto, più d ’una testata decide la chiusura, alla
quale si oppongono strenuamente giornalisti e poligrafici, che in
alcuni casi occupano le redazioni e decidono di proseguire le pub
blicazioni fondando cooperative di giornalisti e poligrafici.
In anni di forte impegno ideologico e sindacale la gestione coo
perativistica sembra una nuova strada per assicurare ad alcuni
contesti locali un’informazione rinnovata e maggiormente in gra
do di incidere su un tessuto sociale spesso estraneo, come dimo
strato dallo scarso livello di diffusione.
Soltanto con il tempo si potrà dire che quelle esperienze sono
di fatto servite come teste di ponte per una più radicale trasfor
mazione dell’assetto della stampa locale italiana, che è caratteriz
zata nell’ultimo decennio dall’ingresso di nuovi gruppi editoriali e
dall’istituzione di catene di quotidiani locali.
Il primo gruppo editoriale a rendersi conto delle potenzialità di
tale settore è il gruppo Caracciolo-Espresso, che a partire dalla fi
ne degli anni Settanta rileva alcuni quotidiani locali chiusi dalle
precedenti proprietà, o per l’appunto in gestione cooperativistica,
e fonda due nuove testate a Padova e a Treviso.
Anche la M ondadori, con l’editoriale Le G azzette, entra nel
settore aprendo o rilevando nuove testate in Em ilia e a M anto
va.
Successivamente il costruttore edile marchigiano Longarini fa
partire l’esperienza de «L e G azzette», con l’apertura in cinque
anni di ben 15 diverse testate nell’Italia centrale ed in Em ilia R o
magna. E quindi la volta dell’imprenditore Ciarrapico, che fa na
scere due piccole testate nella regione in cui opera, il Lazio («Cio
ciaria oggi» e «Latina oggi»), per poi decidere di tentare un’espan
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sione al N ord, rilevando da una cooperativa giornalistica «Berga
mo oggi» e avviando una nuova testata: «Brianza oggi».
D a ultimo anche la Poligrafici Editoriale, del gruppo M onti,
già proprietaria di testate regionali quali «L a N azione» in Tosca
na, «Il Resto del Carlino» in Em ilia Romagna e «Il Piccolo» in
Friuli, decide di impegnarsi nell’editoria locale facendo nascere
dalla propria «costola» due quotidiani nelle regioni in cui già ope
ra: «Il Telegrafo» a Livorno e «Il Corriere di Pordenone», ma con
scarsa fortuna, infatti le due testate saranno costrette alla
chiusura.
Le ragioni di questo crescente interesse editoriale per la stampa
locale sono individuabili nell’introduzione delle nuove tecnolo
gie, che consente un notevole risparmio di forza lavoro tra i
poligrafici.
M entre nelle altre aziende editoriali questa possibilità di eco
nomizzare sul lavoro tipografico è ostacolata dalle rivendicazioni
di una categoria sindacalmente molto forte e compatta, peraltro
appoggiata dai giornalisti (preoccupati dall’avvento delle nuove
tecnologie nel loro lavoro in redazione), nei quotidiani locali gli
editori hanno maggiori margini di trattativa, poiché operano in
aziende nuove, in cui non si pone un problema di riconversione
del personale, o di aziende in gravissimo deficit (o, addirittura,
già chiuse) in cui la resistenza sindacale è per forza di cose più de
bole, convenendo a tutte le parti sociali un accordo per la ripresa
delle pubblicazioni.
Ridando vita a corpi redazionali frustrati da estenuanti periodi
di crisi, ma talvolta anche esaltati da un’esperienza di co-gestione
positiva per il rinsaldamento dell’identità di gruppo, l’editore si
confronta con forze giornalistiche desiderose di un riscatto e rin
saldate da legami solidificatisi nelle difficoltà precedenti. Non
meno importante è stato poi il cambio di linea politico-editoriale
nei quotidiani ristrutturati da Caracciolo-Espresso e da Mondadori, che grazie ad una maggiore apertura a sinistra trovano reda
zioni giornalistiche culturalmente e politicamente più affini, spe
cialmente tra gli elementi più giovani, ormai in maggioranza per
gli effetti di rinnovamento generazionale facilitato dalle travaglia
te modifiche negli assetti editoriali e dalle innovazioni tecnologi
che.
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5 . I m odelli editoriali
L ’attenzione di alcuni editori per la stampa locale è favorita,
inoltre, dalla possibilità di usare lo stesso materiale informativo
per tutte le testate del gruppo attraverso l’impiego delle sinergie,
per cui un gruppo editoriale elabora le informazioni in una delle
testate e le invia in tempi reali a tutti gli altri giornali.
L ’applicazione delle sinergie si differenzia a seconda delle esi
genze dei diversi modelli editoriali. Infatti, nel nuovo panorama
dell’informazione locale italiana sono attive differenti filosofie
imprenditoriali, che si riflettono sull’organizzazione del lavoro e
sul tipo d ’informazione prodotta.
Come già accennato in precedenza, l’uso delle sinergie è coor
dinato da un’agenzia di servizi, per lo più appartenente allo stesso
gruppo editoriale dei giornali a cui offre il proprio materiale in
formativo, che elabora l’informazione nazionale e internazionale,
per cui le singole testate locali devono coprire soltanto gli eventi
relativi al proprio ambito di diffusione.
E individuabile un doppio tipo di differenze nell’applicazione
delle sinergie, che — come detto — si riflettono sui modelli edi
toriali dei diversi gruppi editoriali.
L a prima differenza è tra un uso plurimo del materiale informa
tivo esclusivamente da parte di giornali di provincia e, invece, la
possibilità anche da parte di giornali di maggiore dimensioni — e
principalmente con tradizioni più radicate — di fare ricorso alle
sinergie.
N el primo caso, l ’agenzia di servizi fornisce materiale in
formativo a giornali di provincia per i quali l’allacciamento
ad un’agenzia di questo tipo razionalizza costi che i più bassi
ricavi non coprirebbero. Inoltre, quasi sempre questa orga
nizzazione del processo produttivo caratterizza il giornale fin
dalla sua nascita, per cui con più facilità si ha un’amalgama
tra l’informazione locale coperta dalla redazione e le informazioni
nazionali ed estere inviate dall’agenzia. L e sinergie in questo
caso favoriscono lo sviluppo del giornalismo locale, arricchendo
il panorama inform ativo italiano con la nascita nei vari capoluoghi di provincia di testate che hanno le stesse cronache
nazionali ed estere di altri giornali e producono direttamente
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soltanto l’informazione locale, che costituisce il nucleo forte
dell’informazione offerta dal giornale.
N el secondo caso — in fase sperimentale nel gruppo M onti —
l’agenzia di servizi produce materiale informativo anche per quo
tidiani a diffusione regionale, che possono contare su di una reda
zione articolata, ben strutturata in ogni settore è già con propri
collegamenti con agenzie d ’informazione nazionali e internazio
nali.
L ’evoluzione delle forme di concorrenza nel mercato italiano
dell’informazione spinge l’editore a trasformare la struttura orga
nizzativa dei quotidiani regionali: potendo contare sulla proprietà
di più testate, affida l’informazione nazionale ad un’agenzia di
servizi centrale, che distribuisce il materiale alle testate regionali,
nelle quali ci si limita a produrre informazione locale. Si tenta co
sì di offrire una più approfondita informazione nazionale, che
soddisfi le maggiori esigenze d ’approfondimento imposte alla
stampa quotidiana dalla presenza del mezzo televisivo, e, contem
poraneamente, di allargare il campo dei lettori interessati all’in
formazione locale, fornendo un’informazione più esauriente,
nonché allargando il raggio delle realtà periferiche di cui parlare,
sulle quali puntano i giornali di provincia.
E indubbiamente più difficile che testate con tradizioni talvol
ta secolari e finora con un’ampia autonomia decisionale accettino
una drastica riduzione del proprio ruolo, per delegare ad altri la
parte relativa all’informazione nazionale ed estera. Inoltre, è ne
cessario offrire una qualità dell’informazione che si confaccia alle
maggiori esigenze di questi giornali, alle richieste di un pubblico
abituato a ricevere un’informazione esauriente in ogni settore e
su ogni argomento. Si impone, pertanto, anche per l’agenzia un’a
deguata struttura organizzativa ed una precisa linea editoriale. Vi
è bisogno, dunque, di accentrare un maggior numero di decisioni
per arrivare alla «confezione» di un prodotto più completo, in cui
i servizi dell’agenzia non siano soltanto un completamento infor
mativo per il giornale locale, bensì compongano un vero e proprio
giornale, nel quale si inseriscono poi le pagine di informazione lo
cale prodotte dalle singole testate.
Q uesto vincolo favorisce la tendenza ad un uso definito fra gli
addetti «m onocentrico» delle sinergie, che si differenzia dalle si

82

nergie «pluricentriche» vantate dal gruppo Caracciolo-Mondadori.
In questa distinzione risiede il secondo tipo di differenze indi
viduabili nell’applicazione delle sinergie.
N el primo caso — le sinergie monocentriche — al giornale lo
cale arrivano pagine già pronte, in cui talvolta si può spostare
qualche articolo o modificare dei titoli, ma che presenta rigidità
difficilmente superabili. Il giornale locale si limita, pertanto, ad
aggiungervi le informazioni locali relative alla cronaca, allo sport
e agli spettacoli, nonché a modificare parzialmente la prima pagi
na per inserirvi le informazioni locali più rilevanti.
Su questa falsariga operava la Poligrafici Editoriale del gruppo
M onti — le cui ormai scomparse testate provinciali «Il Telegrafo»
e «Il Corriere di Pordenone» riprendevano le pagine delle testatemadri — ed operano la catena editoriale delle G azzette e i giorna
li di Ciarrapico.
In questi casi si ha la possibilità di pubblicare quotidiani locali
avvalendosi di una redazione numericamente molto limitata.
Per quanto concerne il gruppo M onti vi era il vantaggio di po
ter contare sulla presenza tra le testate del gruppo di quotidiani
regionali nelle stesse regioni in cui erano diffusi i due giornali pro
vinciali «Il Telegrafo» (a Livorno) e il «Corriere di Pordenone».
Ciò consente di ottenere sia una più esaustiva informazione regio
nale, sia un’informazione nazionale e internazionale che poteva
avvalersi del contributo di una redazione più composita, quindi in
grado di garantire la qualità dell’informazione, nonché di assicu
rare nel lavoro di selezione e di gerarchizzazione un’interpreta
zione delle notizie attenta al rilievo regionale di eventi nazionali
(o anche internazionali). E ra pertanto assicurato il rispetto del va
lore-notizia della territorialità, più che mai prioritario nella stam 
pa locale.
Nelle testate del gruppo Longarini e Ciarrapico l’uso delle si
nergie monocentriche risponde all’esigenza di ridurre nella mag
giore misura possibile i costi di gestione, sì da poter puntare più
decisamente sull’informazione locale, penetrando in nuovi conte
sti territoriali prima assolutamente «scoperti». In questi casi, in
fatti, è più facile conquistare lettori anche senza un’elevata quali
tà dell’informazione.
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L ’uso delle sinergie pluricentriche è vantato dal gruppo Caracciolo-Mondadori come l’unico che effettivamente garantisce alle
varie testate locali una discrezionalità nella scelta delle notizie.
Ogni singolo quotidiano riceve la mattina dall’agenzia di servizi
romana del gruppo (l’Agenzia Giornali Locali) un menù degli
eventi «coperti» dall’agenzia, tra i quali scegliere quelli da farsi
inviare. Q uesti articoli saranno poi impaginati e titolati dalla
redazione4.
Inoltre, si sottolinea anche la maggiore interazione tra testate.
Ogni quotidiano del gruppo può produrre servizi che grazie al
coordinamento e allo smistamento dell’agenzia di servizi possono
essere ripresi da tutti gli altri giornali.
Per questi quotidiani maggiore è la possibilità di selezionare e
gerarchizzare le notizie a seconda delle esigenze e delle scelte del
le singole testate. N on a caso questi giornali hanno una propria
direzione, mentre nel gruppo Longarini — cosi come per le testa
te di Ciarrapico — vi è soltanto un direttore responsabile, ogni
singola testata è coordinata da un caporedattore.
L a diversa strategia editoriale è attribuibile sia alla specificità
delle realtà locali in cui sono editi i quotidiani, sia alle peculiarità
delle preesistenti conformazioni redazionali. Infatti, le testate lo
cali del gruppo Caracciolo-M ondadori sono per lo più pubblicate
in città di provincia con uno specifico rilievo economico e cultura
le, nelle quali peraltro il quotidiano è l’organo di informazione
più diffuso, e spesso vanta anche una lunga tradizione. Inoltre,
tali giornali hanno incominciato ad operare prima che fossero del
tutto individuate le enormi potenzialità delle nuove tecnologie in
redazione e i vantaggi delle sinergie. Pertanto, l’organizzazione
del lavoro in redazione è stata pensata come necessitante di tutti i
settori tradizionalmente presenti in un quotidiano. Non ancora
chiara era la possibilità di impiantare redazioni addette esclusivamente alla produzione di una parte soltanto del giornale, con una
netta distinzione tra le agenzie di servizi che redigono le notizie
di politica e di attualità dagli interni e dagli esteri, gli spettacoli,
le rubriche, e gestiscono la rete dei collaboratori (editorialisti,
opinionisti, ecc.); mentre le redazioni locali si occupano della cro
naca, degli spettacoli e dello sport a livello locale.
Infatti, anche in questo gruppo le testate di più recente istitu
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zione evidenziano una maggiore «dipendenza informativa» dal
centro, con un più massiccio ricorso al menù dell’agenzia.
Del resto — come meglio si vedrà in seguito — nelle stesse te
state locali di maggior rilievo e diffusione del gruppo spesso le esi
genze redazionali, la minore determinazione del direttore o sem
plicemente la mancanza di tempo per produrre o rielaborare in
formazioni su determinati eventi fa optare per il ricorso al mate
riale informativo fornito dall’agenzia di servizi.
Peraltro, è ipotizzabile — per quanto fermamente smentito
dall’editore — che le crescenti potenzialità delle nuove tecnologie
favoriranno un’ulteriore specializzazione del tipo di notizie trat
tate dalle singole redazioni attraverso un’intensificazione degli
scambi sinergici.
I modelli editoriali dei vari gruppi si differenziano non soltanto
in conseguenza della diversa applicazione delle sinergie, ma anche
in base ai diversi tipi di contesti territoriali nei quali le testate so
no diffuse e, conseguentemente, dei distinti target di riferimen
to.
Se si mettono a confronto i due gruppi editoriali che vantano il
maggior numero di testate edite: Caracciolo-M ondadori e Longarini, si può osservare come nel primo caso i quotidiani del gruppo
molto spesso vantano antiche tradizioni, sì da rappresentare un’i
stituzione in città, a loro volta — come già detto — capoluoghi di
notevole rilievo economico e culturale. Si tratta pertanto di gior
nali provinciali, ma che per la propria storia si pongono come
principale organo d ’informazione del luogo. Anche quando sono
giornali di recente fondazione — come nel caso de «Il M attino di
Padova» — la logica editoriale, alla base della scelta del contesto e
della conseguente strategia aziendale, è quella di porsi come prin
cipale organo d ’informazione.
I giornali di Longarini, invece, sono editi in contesti socio-ter
ritoriali molto differenti tra loro: si va da un capoluogo regionale
dalle nobilissime tradizioni culturali e fortemente eterogeneo so
cialmente come Firenze, a piccole cittadine di provincia. M a il da
to che accomuna quasi tutte queste realtà è la radicata presenza in
tali contesti di giornali a diffusione regionale, quando non nazio
nale, che rappresentano nel luogo il giornale storicamente di rife
rimento. Il tentativo dell’editore non è, pertanto, quello di entra

85

re in diretta concorrenza con tali testate, per scalzarli dal ruolo di
giornale capozona, bensì quello di penetrare in alcuni strati della
popolazione che si presume non raggiunta, o raggiunta soltanto
sporadicamente, dalle altre testate: le fasce sociali con un livello
economico e culturale medio-basso, i giovani e le donne di questi
stessi strati sociali, i residenti nei comuni di periferia. Lettori
principalmente interessati alla cronaca e allo sport locale. Un tar
get con caratteristiche sociali ancora più marcate rispetto a quelle
tipiche dei lettori della stampa locale, che presentano peculiari
tratti socio-professionali e culturali. Queste differenze spiegano il
minore investimento sull’informazione a carattere nazionale e in
ternazionale da parte di tale gruppo editoriale.
Le distinte esigenze informative sostanziano pertanto differen
ti modelli editoriali, con riflessi significativi sulla qualità dell’in
formazione.

6. I lettori della stampa locale
N el 1988 i quotidiani locali hanno avuto una tiratura di circa
un milione e mezzo di copie giornaliere, di cui 1.047.209 diffuse.
Secondo i dati riportati dall’indagine I segi — relativa ai primi
mesi del 1989 — in un giorno medio i lettori di quotidiani locali
sono 5.085.000, poco meno di un quinto di tutti i lettori della
stampa quotidiana. L a stam pa quotidiana locale è il settore del
l’informazione a registrare gli incrementi percentuali maggiori ne
gli ultimi anni sia nella diffusione sia nella lettura.
I ricavi dalle vendite (circa 242 miliardi) sono superiori a quelli
ottenuti tramite le inserzioni pubblicitarie (circa 196 miliardi).
Una proporzione simile a quella riscontrabile in tutto il settore
della stam pa quotidiana, nel quale per il 1988 si sono avuti 1.537
miliardi di ricavi dalle vendite e 1.224 dalla pubblicità.
Come si è già visto in precedenza, gli investimenti pubblicitari
non sono sempre direttamente collegabili al successo di vendite
della testata. N ei contesti in cui il giornale locale soffre la maggio
re concorrenza di altre testate capozona, gli introiti pubblicitari
sono inferiori a quelli presumibili dal numero di copie diffuse.
M a vediamo qual è il profilo sociologico del lettore della stam
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pa locale, comparandolo al lettore medio della stampa quotidia
na5.
Per quanto concerne l’età non si registrano notevoli differenze
tra lettori della stampa nazionale e quelli prioritariamente orien
tati all’informazione locale (Tabella 4).

Tabella 4: Età dei lettori (% )
quotidiani nazionali

quotidiani locali

14-24
25-34
35-44
45-54
55-64
< 65

anni
anni
anni
anni
anni
anni

U
21,43
19,46
18,89
17,10
12,23
10,96

D
22,60
18,89
18,46
16,33
11,32
12,42

T
22,01
19,17
18,67
16,71
11,75
11,69

U
20,10
22,16
20,23
16,59
11,74
9,20

D
22,75
21,27
18,46
14,79
11,15
11,65

T
21,42
21,71
19,34
15,69
11,44
10,42

Più significati va, invece, la distinzione per classe sociale (Tabella 5)6.

Tabella 5: Classe sociale dei lettori (% )
quotidiani locali

superiore
media-superiore
media
media-inferiore
inferiore

U
14,13
42,92
16,43
23,15
1,80

D
15,22
40,60
19,57
22,91
1,75

Notevolmente inferiore è la
locale appartenente alla classe
lettura di tale tipo di giornale
dio-inferiore. Verosimilmente

quotidiani nazionali

T
14,67
41,76
18,00
23,03
1,77

U
18,69
39,36
18,64
21,02
2,32

D
22,17
40,00
18,28
18,21
1,64

T
20,43
39,68
18,46
19,61
1,98

percentuale di lettori della stampa
superiore, mentre più diffusa è la
tra gli appartenenti alla classe me
questo dato è dovuto anche alla
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maggiore presenza di dirigenti, liberi professionisti e imprendito
ri nei principali contesti urbani, per cui il quotidiano da loro ac
quistato anche per assumere notizie sul proprio contesto territo
riale è un giornale a diffusione regionale e/o nazionale.
Ancora più netta la distinzione in base al titolo di studio. I
giornali locali sono letti prevalentemente da coloro che hanno un
basso livello d ’istruzione (Tabella 6). E confermata l’ipotesi che
la maggiore diffusione della stampa locale ha facilitato emergesse
un nuovo tipo di lettore, precedentemente scarsamente socializ
zato alla lettura della stampa quotidiana, appartenente alle fasce
sociali culturalmente svantaggiate.

Tabella 6: Titolo di studio dei lettori
quotidiani locali

laurea
diploma
media
elementare

u
5,37
22,88
40,61
31,32

D
3,67
24,98
34,57
37,20

quotidiani nazionali

T
4,52
23,93
37,59
34,26

U
10,46
32,76
36,26
21,18

D
9,30
34,48
31,43
24,82

T
9,88
33,62
33,85
23,00

Con la diffusione della stampa locale si ha, quindi, un allarga
mento della lettura a nuove fasce sociali, come confermato dalla
divisione per categorie socio-professionali (Tabella 7), in cui la
comparazione fra stampa locale e nazionale mostra come la mino
re incidenza percentuale nel primo tipo di quotidiani del ceto in
tellettuale (comprendente insegnanti, scrittori, giornalisti, artisti
e studenti) e medio sia dovuta alla maggiore diffusione fra gli ope
rai, le casalinghe e i pensionati, verosimilmente le categorie con
più bassi titoli di studio. Purtroppo, non vi sono dati che consen
tano una più puntuale verifica di tale ipotesi attraverso l’evidenziazione di quali siano i lettori recentemente «convertitisi» alla
lettura della stampa locale. Un dato del genere avrebbe potuto
fornire preziose indicazioni sulla tendenza dei giornali locali a
conquistare sempre nuovi lettori tra le fasce sociali a più basso
reddito ed istruzione, oppure a interessare lettori con un profilo
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sociologico più simile alle testate nazionali. Un dato molto inte
ressante per comprendere quali sono i modelli informativi da pri
vilegiare per un ulteriore sviluppo della stampa locale.

Tabella 7: Categorie sociali d’appartenenza del lettori
quotidiani nazionali

quotidiani locali

superiore
media
intellettuali
operai
pensionati
casalinghe

D
1,53
21,52
16,18
9,62
19,66
31,67

u
4,82
36,99
15,14
26,16
20,83
-

T
3,17
29,25
15,66
17,89
20,24
13,77

U
9,16
41,25
14,17
20,14
18,42
-

D
2,65
26,53
20,21
7,86
17,03
28,61

T
5,90
33,89
17,19
14,00
17,72
9,91

La maggiore capillarità inform ativa dei quotidiani locali sulle
varie realtà periferiche, che motivano l’esigenza di produrre più
edizioni o ad ogni modo di strutturare una completa rete di corri
spondenti coordinati dalla redazione centrale, spiega la larga dif
fusione di questi giornali nei comuni non capoluoghi di provincia,
come dim ostrato dalla Tabella n. 8.

Tabella 8: Comune di residenza dei lettori
quotidiani nazionali

quotidiani locali

capoluogo
non capoluogo

u

D

T

U

32,15
67,85

36,95
63,05

34,55
65,45

43,52
56,48

D
49,16
50,84

T
46,34
53,66

La diversa configurazione sociologica del lettore della stampa
locale evidenzia, dunque, come il successo di questa stampa signi
fichi penetrare in sempre nuove fasce di pubblico, dapprima con
siderate scarsamente interessanti.
La nascita di nuove testate locali ha dim ostrato come i bassi li
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velli di lettura della stampa quotidiana in Italia fossero dovuti an
che alla mancanza di prodotti che sapessero indirizzarsi a diffe
renti fasce sociali, a lungo ritenute inconvertibili ad abitudini di
lettura. Si è perseverato in modelli informativi concepiti per un
pubblico d ’élite, che hanno favorito processi di autoreferenzialità: una comunicazione di pochi per porchi, per primo denunciata
da Forcella sul finire degli anni Cinquanta (Forcella, 1959).
D ’altro canto, non bisogna trascurare un indubitabile innalza
mento delle «competenze comunicative» di tutti gli individui, a
prescindere dai livelli d ’istruzione e dall’appartenenza sociale, fa
vorito in particolare dalla diffusione della radio e della televisio
ne. Si è prodotta, pertanto, una crescita del livello culturale nel
nostro paese; al quale si è accompagnato un processo di evoluzio
ne economica e sociale, che ha sviluppato in ogni singolo indivi
duo la percezione della rilevanza di inserirsi nei moltiplicati flussi
comunicativi ed informativi, al fine di conoscere meglio la realtà
sociale in cui si vive. Fattori che hanno favorito la predisposizio
ne di nuove fasce sociali all’assunzione di informazioni e, quindi,
alla lettura.
Il 60,11% dei lettori della stampa locale in media ogni giorno
legge anche un quotidiano a tiratura regionale o nazionale; il
2 8 ,7 7 % legge anche un quotidiano sportivo. Vi sono lettori (il
5,93) che duplicano la lettura con un’altra testata locale.
Per quanto concerne la duplicazione di lettura, il discrimine
principale è rappresentato dalla tradizione della testata locale. I
lettori dei quotidiani locali con un più consolidato passato sono
coloro i quali con minore frequenza ricorrono anche ad altre te
state. La maggiore tradizione consolida l’identità della testata co
me giornale del luogo.
Evidentem ente, i quotidiani pubblicati da un minor numero di
anni sono considerati meno completi. Due sono le possibili ipotesi
esplicative.
D a un lato, la più recente istituzione ha comportato un cambia
mento nelle abitudini di letture con un raddoppiamento più che
una sostituzione di testata. L a lettura della nuova testata locale
non comporta l’abbandono definitivo delle precedenti abitudini
di lettura; per cui il successo delle nuove testate sarebbe anche il
frutto di un’esigenza d ’approfondimento delle informazioni da
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parte di un pubblico già esposto alla lettura della stampa
quotidiana.
D all’altro lato, si può presumere che il ricorso all’uso plurimo
delle informazioni — attraverso le sinergie tra più testate — avvi
lisca parzialmente la possibilità delle nuove testate di essere con
siderate giornali completi. La maggiore asetticità imposta dalle
esigenze di omogeneizzare parte delle informazioni, per le diverse
esigenze dei differenti contesti, sarebbe percepita dai lettori e
danneggerebbe il riconoscimento da parte di questi di una precisa
identità del giornale.
Se si considera l’attuale tendenza a far partire nuove iniziative
editoriali in province in cui già è presente un quotidiano locale, è
interessante notare come sia consistente la duplicazione di lettura
tra i due quotidiani locali di Trento («L ’A dige» e «A lto Adige»).
Bisognerà osservare se anche in altri contesti la doppia presenza
stimolerà duplicazioni di lettura.
Al proposito può essere utile constatare come la presenza di
due giornali in uno stesso contesto territoriale sia storicamente
dovuta ad una netta differenziazione politico-ideologica tra le
due testate. Le evoluzioni nei modelli informativi della stampa lo
cale e nelle modalità di concorrenza tendono a far diminuire la
centralità di questa distinzione. Sono ancora da verificare gli ef
fetti provocati dalle nuove strategie di posizionamento sul merca
to e di differenziazione nella concorrenza tra testate. Sarà pertan
to interessante vedere se favoriranno o ridurranno la duplicazione
di lettura.
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Capitolo Secondo
L ’O R G A N IZ Z A Z IO N E D E L LA V O R O

L a descrizione dell’organizzazione del lavoro nella redazione di
una testata locale è compiuta sulla base dell’osservazione svolta
nelle 5 testate campione. Le differenze esistenti al loro interno
hanno comportato la scelta di assumere come principale riferi
mento le due testate — tra le 5 — con un organico più completo,
che meglio permettessero di analizzare l’organizzazione del lavo
ro nelle fasi di impostazione e di confezione del quotidiano: «Il
Tirreno» di Livorno e «Il M attino di Padova». A d ogni modo, la
conoscenza di altre redazioni consente interessanti comparazioni
sull’organizzazione del lavoro in giornali locali di diversa dimen
sione, sì da avere un panorama più completo della descritta etero
geneità esistente in questo settore dell’informazione.
L a redazione è generalmente suddivisa in 5 settori: cronaca,
province, sport, cultura-spettacoli, attualità. M entre nei primi
due le notizie sono direttamente raccolte dai redattori o da colla
boratori e corrispondenti, nel settore attualità prevale il lavoro di
selezione delle notizie che provengono dall’esterno o tramite le
agenzie d ’informazione o dall’agenzia di servizi che fornisce «pez
zi» sui principali avvenimenti nazionali ed esteri. Nei settori
sport e cultura-spettacoli vi è, invece, un rapporto equilibrato tra
servizi in proprio e rielaborazioni del lavoro d ’agenzia.
Il coordinamento fra i settori è assicurato da una struttura va
riamente composta a seconda delle redazioni da caporedattori o
vice-direttori. A prescindere dalla qualifica, sono questi i ruoli
che assicurano alla «macchina redazionale» continuità e integra
zione, ed è proprio attraverso le loro funzioni che può essere
esemplificata l’organizzazione di una giornata lavorativa. Prima,
però, analizziamo le funzioni del direttore.1

1. L e funzioni del direttore
Le funzioni del direttore responsabile di un quotidiano vanno
sempre più m odificandosi in favore dell’assunzione di compiti
manageriali.
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Il rapporto con l’azienda assorbe un tempo maggiore che in
passato, e non è azzardato affermare che il direttore va caratteriz
zandosi come trait d ’union fra la redazione e l’azienda editoriale
nel compito delicato di far valere le rispettive ragioni ed esigenze
alla controparte, attraverso la difesa delle esigenze redazionali
con la proprietà e la traduzione in termini giornalisticamente ac
cettabili delle scelte di quest’ultima ai redattori.
Q uesta funzione sembra essere ancora più rilevante nei giornali
locali, dove l’uso delle sinergie può comportare di fatto la delega
della confezione di parte del quotidiano all’esterno della redazio
ne, riducendo il primato decisionale proprio della direzione, che
si limita al potere discrezionale di attribuire soltanto il grado di
rilevanza della notizia. Per quanto il direttore del quotidiano lo
cale possa scegliere di non usufruire dei servizi provenienti dall’a
genzia di servizi, la difficoltà di attivare sugli avvenimenti i pro
pri giornalisti — per evidenti problemi di costi, di personale e di
perifericità — rende spesso improbabile attivare altri canali
informativi.
N onostante questi limiti, le diverse possibilità di svolgere una
propria funzione direzionale sono evidenziate nelle differenti in
terpretazioni del ruolo osservate nella nostra ricognizione. Tal
volta, anzi, si è avuta l’impressione che la volontà di contrapporsi
ad un indebolimento della capacità decisionale sugli eventi di ca
rattere nazionale e internazionale porti a concentrare l’attenzione
del direttore su tale tipo d ’informazione, trascurando le cronache
locali. Un effetto paradossale, peraltro pericoloso in un tipo di
stam pa che evidentemente ha nell’informazione locale la princi
pale ragione d ’essere.
Ad ogni modo, il direttore può recuperare l’autonomia decisio
nale modificando parzialmente le modalità di produzione degli
eventi nel settore dell’attualità, sì da poter rifiutare parte dei ser
vizi garantiti dalle sinergie. E , ovviamente, una gestione delicata,
perché di fatto si contrappone alle esigenze della proprietà, che
vede parzialmente m ortificate le economie di scala assicurate dal
l’uso plurimo di materiale informativo; per cui compito della dire
zione è dimostrare la remuneratività in termini di qualità del pro
dotto, e quindi di successo commerciale, delle scelte compiute,
ma anche — e soprattutto — sfruttare al meglio le forze giornali
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stiche disponibili in redazione, riducendo gli inevitabili mugugni
dei singoli, nonché dei settori che si sentono penalizzati dal diver
so utilizzo dei redattori.
Significative, per valutare la volontà e la capacità del direttore
di indicare una propria linea politico-editoriale, sono la frequenza
e il grado di rilevanza delle riunioni di direzione. Talvolta queste
riunioni sono molto sporadiche, a conferma della natura poco
«autocentrata» del giornale. Altre volte la convocazione di tali
riunioni si limita ad essere uno stanco rituale, scarsamente inci
dente sulla qualità del prodotto informativo che si offre ai
lettori.
Una conferma della variabilità nello stile di conduzione di tali
riunioni, correiabile alla incisività della direzione, viene dai re
dattori de «Il M attino di Padova», che nei 12 anni di attività del
quotidiano hanno avuto la possibilità di osservare diversi stili di
direzione avendo cambiato 6 direttori. Le loro osservazioni con
fermano, peraltro, la centralità del ruolo anche in un quotidiano
locale e parzialmente espropriato della titolarità delle scelte infor
mative dalle sinergie. Infatti, si sottolinea come la determinazio
ne e l’impegno della direzione sia risentito da tutto il corpo reda
zionale e, conseguentemente, influenzi la qualità dell’informazio
ne, a prescindere dai diversi modelli giornalistici e dalle diverse
prospettive editoriali di cui i singoli direttori sono portatori.
I frequenti cambiamenti di direzione — sebbene a «Il M attino
di Padova» siano attribuibili a motivazioni interne alla proprietà
— sembrerebbero confermare la minore rilevanza del direttore,
ciò è però contestato dai redattori che si lamentano per questa gi
randola di sostituzioni. Secondo loro, i cambiamenti non garanti
scono la necessaria continuità alla linea della testata, per quanto
resti immodificata la gestione della macchina, svolta dal vice-di
rettore e dai caporedattori. M utamenti che forse non sono colti
dal lettore, ma che obbligano ogni volta la redazione a ridefinire
modalità diverse di impostazione del lavoro.
Infatti, inevitabilmente i cambi di direzione comportano modi
fiche negli assetti dei vari settori, come dim ostrato dall’elevata
mobilità intersettoriale riscontrata in redazione. L a mobilità com
promette l’efficienza delle routines, grazie alle quali i giornalisti
cercano di ridurre il carattere d ’imprevedibilità proprio del loro
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lavoro (Tuchman, 1978), e creano tensione e instabilità nei rap
porti in redazione, poiché provocano inevitabili promozioni e re
trocessioni. Si intensificano, pertanto, le negoziazioni e la compe
titività per garantirsi le simpatie e l’apprezzamento della nuova
direzione.
Liberato da compiti meramente gestionali — affidati al vice e
al pool del coordinamento — il direttore responsabile svolge an
che un’importante funzione di raccordo tra il giornale e la città,
specialmente nei giornali di provincia dove più netto appare il ca
rattere di istituzione culturale cittadina della testata. Egli rappre
senta il simbolo di tale istituzione, cura i rapporti con l’élite diri
gente e intellettuale, frequenta le associazioni più prestigiose del
la città, partecipa a convegni e manifestazioni cittadine, spesso
promosse o sponsorizzate dal giornale. Non è un caso se sia a «Il
Tirreno» sia a «Il M attino di Padova» nella settimana di visita in
redazione i due direttori hanno partecipato ognuno a due iniziati
ve del genere organizzate dai rispettivi giornali. Funge, quindi, da
testimonial del giornale, cercando di dimostrare lo stretto rappor
to esistente tra giornale e città, ma ancora di più affermando quel
la volontà di dialogo con i cittadini che — come si vedrà — so
stanzia l’informazione locale.

2. Lo staff del giornale
L a quotidiana gestione del lavoro redazionale è affidata all 'alter
ego del direttore, che può avere la qualifica di condirettore o di
vicedirettore, e ai caporedattori con funzioni di coordinamento,
talvolta operanti all’interno di un ufficio centrale dei caporedat
tori.
A ttraverso la descrizione dei compiti dello staff è possibile ana
lizzare le varie fasi lavorative della giornata.
L a m attina incomincia con la lettura dei giornali: il proprio e
quelli della concorrenza. Non è trascurata nemmeno la stam pa na
zionale, poiché la modalità di copertura dei principali temi da par
te dei quotidiani maggiori serve per valutare la rilevanza e il taglio
fornito, da tener presente nel caso sia opportuno mantenere l’at
tenzione sull’ avvenimento; i quotidiani nazionali costituiscono,
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pertanto, un punto di riferimento, pur nella consapevolezza dei
differenti obiettivi.
In un ambiente in cui il tempo — e la volontà — per l’aggiorna
mento è poco, la lettura dei principali editorialisti e cronisti serve
anche per approfondire le proprie conoscenze sui vari ambiti
informativi.
Si passa, quindi, a controllare il notiziario A nsa della mattina
ta. In passato questo compito veniva svolto su supporto cartaceo,
non appena battuti dalle telescriventi i dispacci erano consegnati
dai fattorini al caporedattore. Ora tutti i redattori hanno la possi
bilità di compiere tale operazione attraverso il proprio terminale
video, per selezionare ciò che si ritene utile. Ad essere particolar
mente interessati a quanto emesso dall’ANSA sono, ovviamente,
l’ufficio coordinamento e il caposervizio del settore attualità. I
primi sono tenuti anche ad informare i capiservizio dello sport e
della cultura, nel caso vi siano notizie relative a tali ambiti infor
mativi, essendo più sporadico e meno sistematico da parte di que
sti capiservizio il controllo del notiziario.
Quindi, si osserva il menù fornito dall’agenzia di servizi, cioè
la lista dei servizi che l’agenzia si impegna a trasmettere all’ora in
dicata e secondo le modalità descritte.
Alle 12-12,30 c ’è la riunione di direzione, nel caso in cui sia
prevista dai direttori, nella quale si effettua una rapida valutazio
ne del numero pubblicato e si imposta il successivo, sulla base del
le indicazioni fornite da ogni singolo caposervizio — sul funzio
namento di tale riunione si tornerà dopo.
N el pomeriggio verso le 15,30 si ritorna in redazione e si conti
nua la selezione sul notiziario A nsa , badando ad aggiornare lo
scadenzario, cioè il calendario degli eventi pre-programmati sui
quali preparare servizi, a riguardo dei quali I’A nsa pubblica noti
zie o variazioni anche con molto anticipo.
Alle 17 si compie un giro d ’aggiornamento nei vari settori. In
verità, molto più spesso sono i vari capiservizio a venire a collo
quio con il vertice del giornale.
Sulla base delle principali notizie emerse si informa l’ufficio
vendite delle eventuali modifiche nella distribuzione, in modo da
far arrivare più copie nei luoghi interessati da un evento di
rilievo.
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Tali informazioni sono poi discusse nella riunione di direzione
delle 17,30 — sempre nei casi in cui il direttore prevede tali riu
nioni. Q uesta riunione è per lo più ristretta ai responsabili dell’uf
ficio coordinamento e al caposervizio attualità. G li altri capiservi
zio vi partecipano soltanto se sono accaduti — relativamente al
proprio settore — fatti di grande rilevanza che impongono modi
ficazioni nell’impaginazione del giornale.
Nella riunione il caposervizio attualità propone la scaletta per
le varie pagine di sua competenza. D i solito la scaletta è discussa
ed approvata senza notevoli variazioni, peraltro decise dalla dire
zione, sempre con toni collaborativi ed informali.
Dalla riunione emerge la «scaletta» dei fatti principali della
giornata, sulla base della quale si disegna il menabò della prima
pagina. Generalmente, si cerca di inserirvi molti titoli, con una
divisione in linea di massima equa tra eventi nazionali e locali.
Una comparazione compiuta nei giorni d ’osservazione sulle
priorità informative tra giornali locali e i principali quotidiani ita
liani ha evidenziato il prevedibile sottodimensionamento nei pri
mi eventi nazionali e, in particolare, di quelli internazionali. Ad
ogni modo, le notizie principali sono state sempre fornite in pri
ma pagina, casomai con minor rilievo.
Il menabò della prima pagina è sottoposto all’approvazione del
direttore, ascoltato telefonicamente laddove non dovesse essere
presente in redazione, come spesso accade.
Si scrivono, quindi, i titoli della prima pagina ed i brevi testi
riassuntivi con i quali si rinvia ai servizi interni. Si decidono le
priorità ed i titoli sulle locandine da esporre in edicola come ri
chiamo pubblicitario, diverse a seconda delle edizioni e dei vari
contesti territoriali. A differenza della prima pagina che — come
si è visto — miscela notizie locali con notizie di rilievo nazionale
ed internazionale, nelle locandine si mira ad enfatizzare gli avve
nimenti locali, con forzature talvolta notevoli, che non trovano
poi riscontro negli articoli.
Per ultimo si compie un controllo sui contenuti dei principali
servizi, dopo che un primo controllo già è stato effettuato dai ca
piservizio. Quindi, si licenzia la prima edizione.
Almeno un elemento del coordinamento resta fino all’uscita
dalle rotative delle prime copie, di solito intorno alle 0,30-1.
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Sempre all’ufficio centrale di coordinamento compete, poi, de
cidere la collocazione degli spazi pubblicitari — quando non è
«fissa» — con un anticipo di 48 ore. Sulla base delle indicazioni
provenienti dal settore pubblicità si definisce il «tim one» del gior
nale, cioè il numero di pagine attribuite ad ogni singolo settore e
il relativo carico pubblicitario.

3. L a riunione di redazione
Alla riunione partecipano il direttore, l’ufficio di coordinamen
to (variamente composto — a seconda delle redazioni — da con
direttore, vicedirettore, caporedattori) e i capiservizio di ogni
settore.
La riunione è coordinata dal direttore che prende la parola per
primo ed esprime la propria valutazione sul giornale pubblicato.
Difficilm ente si entra nel merito dei singoli servizi, come si rac
conta facessero i «m itici» direttori del passato, bensì si ragiona
sulla pertinenza del punto di vista assunto per trattare un
avvenimento.
Le critiche sono espresse quasi sempre velatamente, assumen
dosi la corresponsabilità di eventuali manchevolezze nel controllo
effettuato, peraltro tale artificio retorico serve talvolta per ecce
pire sul lavoro di quanti (il servizio di coordinamento) effettiva
mente svolgono l’attività di controllo.
Le critiche sono espresse in altra sede, mentre nella riunione
mattutina si tende a far prevalere gli apprezzamenti e la soddisfa
zione per il lavoro ben svolto. E quasi un rituale finalizzato al raf
forzamento dell’identità di gruppo ed a stimolare il senso d ’ap
partenenza e la volontà di ben operare al fine collettivo dell’orga
nizzazione redazionale.
N on mancano battute e sberleffi per la concorrenza, tesi a san
cire la condivisione delle scelte giornalistiche compiute, e più in
generale di un’analoga interpretazione della realtà.
Si passa, quindi, all’impostazione del numero successivo, che
impegna la maggior parte del tempo. E ancora una volta il diretto
re ad indicare i due o tre argomenti, eventi o proprie iniziative
che dovranno rappresentare il fulcro del giornale. O ltre ai temi —
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spesso si tratta di continuare a trattare dei principali avvenimenti
già presenti nel numero pubblicato — il direttore indica anche la
rilevanza da dare, il «taglio» ritenuto più opportuno, i principali
aspetti da sottolineare, se non enfatizzare.
Nella discussione gli altri presenti molto raramente contrastano
le scelte della direzione, mentre intervengono a suggerire idee e
modifiche sulle modalità di trattazione.
D i solito, ad esprimere più dettagliatam ente il proprio punto di
vista è il caposervizio del settore interessato, spesso in possesso di
ulteriori notizie raccolte in m attinata tramite le agenzie, proprie
fonti o un precedente colloquio — per lo più telefonico — con il
giornalista che segue l’evento.
N on mancano, comunque, gli interventi degli altri presenti,
che suggeriscono ulteriori elementi di riflessione sull’opportunità
di seguire il «taglio» informativo proposto dal direttore.
Spesso queste discussioni allontanano dalla concreta esigenza
di formulare un programma della giornata e diventano una più ge
nerale riflessione sulla pertinenza delle opzioni proposte rispetto
alla linea politico-editoriale della testata. Ancora una volta, pre
valentemente grazie agli interventi del direttore, si riaffermano i
caratteri peculiari del giornale e si discute sul modo in cui le scelte
più recenti — comprese quelle della mattinata — si ricollegano al
la linea del giornale, rinnovando così la funzione di «certificazio
ne d ’identità» svolta dalla riunione.
Queste divagazioni — sempre contenute nel tempo — sono
«sm orzate» di solito dal vicedirettore o caporedattore al coordina
mento, obbligato dai compiti di gestione dell’intera «macchina»
redazionale ad una maggiore attenzione ai tempi. La sua richiesta
è di rendere operative le scelte compiute.
Il caposervizio interessato dichiara attraverso l’utilizzo di quali
redattori e quali particolari modalità produttive intende raggiun
gere gli obiettivi giornalistici decisi in riunione.
In questa fase l’interazione è maggiore con gli addetti alla ge
stione, che hanno più chiaramente in mente il quadro e l’organi
gramma della giornata, per cui sono in grado di decidere l’oppor
tunità delle scelte.
Si passa, quindi, alla fase maggiormente routiniera della riunio
ne, con l’elencazione da parte dei singoli capiservizio dei temi da
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trattare nel proprio settore e delle possibili alternative nella gerarchizzazione e nella presentazione delle stesse. Sono sempre gli ad
detti al coordinamento a seguire questa fase della riunione. Il di
rettore si limita ad intervenire — quasi distrattamente — per
esprimere la propria valutazione sull’ andamento generale di un
settore o sulla modalità di copertura di un argomento. Q uesti in
terventi non entrano quasi mai nel merito della «scaletta» quoti
diana, ma riguardano tendenze di medio termine e/o riflessioni
valide per il futuro.
Si decide, quindi, l’eventuale uso del materiale informativo
fornito dall’agenzia di servizio, valutato — anche quando riempie
gran parte della pagina — di supporto e, non senza fastidio, come
un’inopportuna intrusione. D a tale materiale sono selezionati
quasi sempre gli editoriali, i commenti, gli speciali, anche se sem
pre più spesso si cerca di avere propri editorialisti e commentatori
in grado di interpretare i fatti da un punto di vista più interessan
te per il contesto territoriale in cui è diffuso il quotidiano.
L ’apparente informalità — molte sono le divagazioni e le bat
tute che evidenziano familiarità nei rapporti — non compromette
l’esistenza di una ben precisa scala gerarchica.
Negli argomenti prediletti e nei rapporti interpersonali sembra
emergere una maggiore rilevanza riservata dalla direzione al set
tore dell’attualità ed ai giornalisti in esso impegnati. Un dato ina
spettato, se si considera la centralità dell’informazione locale in
questo tipo di quotidiani. Probabilmente, ciò è dovuto alla persi
stente tendenza del giornalismo italiano a considerare come più
rilevanti giornalisticamente i temi della «grande politica», che si
svolge sugli scenari nazionali ed internazionali, e le interpretazio
ni relative a tali temi; mentre la cronaca è considerata meno cen
trale e più facilmente routinizzabile, poiché si ritiene che in que
sti casi i fatti parlino più chiaramente da soli.
Talvolta, questa predilezione è dovuta alla passata appartenen
za dei direttori alla schiera dei giornalisti politici, o ad ogni modo
«romani», evidentemente ancora rivolti con lo sguardo più al cen
tro che alle periferie, oppure evidenzia l’aspirazione degli stessi
direttori, o degli altri redattori, di compiere il «salto» dal quoti
diano locale alla grande stampa nazionale.
Sebbene questa tendenza dovrebbe essere ulteriormente verifi
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cata, si inscrive coerentemente in una tradizione giornalistica —
quella italiana — che già si è detto non aver mai privilegiato i te
mi della cronaca, a favore del polemismo, del commento e della
«bella pagina» (Bechelloni, 1989).

4. Le nuove tecnologie in redazione

Sia a «Il Tirreno» sia nei 3 quotidiani veneti l’impiego delle
nuove tecnologie in redazione risale alla fine degli anni Settan
ta.
Per il giornale livornese il rilancio, conseguente all’acquisto
della testata nel 1978 da parte del nuovo gruppo editoriale, ha
avuto nell’ingresso delle nuove tecnologie un elemento di grande
rilevanza, perché queste garantivano enormi risparmi nei costi di
gestione e permettevano di ripensare l’organizzazione del lavoro.
Per i 3 giornali veneti le nuove tecnologie hanno accompagnato
dal primo numero, edito nel 1978, il lavoro redazionale.
La presenza ormai decennale delle nuove tecnologie in redazio
ne e la giovane età della media dei redattori — in testate che han
no conosciuto negli anni O ttanta un enorme sviluppo e conse
guenti assunzioni di giovani giornalisti — fanno sì che le nuove
tecnologie siano percepite come un inevitabile strumento di lavo
ro. Pochi sono i redattori che hanno dovuto adattarsi al passaggio
alle nuove procedure lavorative imposte dalle nuove tecnologie.
Anche tra loro, comunque, questo passaggio è visto come inevita
bile, positivo e molto meno traumatico di quanto non si credesse
nelle prime fasi d ’impostazione, quando anche loro avversavano
l’impiego delle «m acchinette» — come erano definiti i termina
li.
Sebbene con le opportune trasform azioni provocate dalle con
tinue evoluzioni dei sistem i informatici, l’organizzazione del la
voro redazionale conseguente all’ingresso delle nuove tecnologie
è poi stata mantenuta negli anni nella sua struttura portante.
I giornalisti battono al personal computer i propri «pezzi»,
mentre tutti gli altri materiali (articoli di collaboratori, comunica
ti stampa e note d ’agenzia riviste dalla redazione, ecc.) sono com
posti al computer dal personale poligrafico.
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Q uasi tutti i giornalisti svolgono lavoro di desk curando una o
più pagine. Il menabò di ogni pagina è disegnato — su appositi fo
gli divisi in moduli di quattro righe dattiloscritte — dai capiservi
zio. Per le pagine principali dell’attualità il lavoro è svolto insie
me ai caporedattori e alla direzione. Nel tracciare il menabò il ca
poservizio si fa aiutare dal singolo redattore deputato a seguire la
pagina; per la parte grafica talvolta si fa ricorso ad appositi grafici
presenti in redazione.
Il redattore titola al computer tutti i pezzi della «sua» pagina,
osservando gli spazi che il computer gli fornisce sulla base dei ca
ratteri e delle colonne indicate.
Ogni titolo e ogni «pezzo» ha un codice, che contiene tutte le
indicazioni relative alla posizione in pagina, la lunghezza, il nu
mero di colonne. Tale codice è riportato dal giornalista sul mena
bò, che viene consegnato ai poligrafici, affinché fornisca tutte le
indicazioni in codice relative a quel menabò al «cervello» centra
le, per la composizione della «stam pantina», cioè la pagina com
posta — tranne le foto — in dimensioni ridotte, che è controllata
dal giornalista e dal caposervizio per la revisione finale.
N onostante il computer segnali nello stesso momento della di
gitazione ogni errore di giustificazione dei titoli e dei «pezzi» bat
tuti, gli errori evidenziati dalla «stam pantina» sono molto
frequenti.
D opo l’ultima revisione del caporedattore, di solito per le pagi
ne d ’attualità, la pagina passa al reparto composizione, dove —
ingrandita — è posta sui tavoli della fotocomposizione, sui quali
si completa il lavoro di composizione con l’inserimento delle foto,
seguono poi le fasi del procedimento stampa.
Alla redazione de «Il Tirreno» è stata sperimentata un organiz
zazione del lavoro che prevede la compresenza in redazione di
giornalisti e poligrafici, in quelle che sono state definite «isole» di
lavoro.
Ogni settore ha un tavolo attrezzato con più Pc ai quali lavora
no i poligrafici, nell’intento organizzativo di creare un’intensa ed
efficace interazione tra giornalisti e poligrafici proprio per l’acca
vallamento di funzioni e di tempi di lavorazione creato dalle nuo
ve tecnologie.
D i fatto, non sembra che tale organizzazione del lavoro funzio
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ni bene. L a motivazione addotta dal direttore amministrativo è
l’inadeguato sfruttam ento del sistem a editoriale, che non consen
te vengano svolti dai poligrafici in redazione alcuni compiti ope
rativi che caratterizzino e qualifichino il loro lavoro, pertanto, i
poligrafici — in sovrannumero per ragioni sindacali — svolgono
una modesta mole di lavoro.
O sservando i rapporti in redazione ed ascoltando le due catego
rie professionali è possibile ipotizzare altre cause.
I giornalisti cercano di sottovalutare le mansioni dei poligrafici
e probabilmente temono il paventato e possibile arricchimento
dei compiti loro affidati, che avvicinerebbe i poligrafici alla figura
di tecnico di redazione — ancora non chiaramente definita ma già
prevista dall’ultimo contratto di lavoro. Evidentemente, i giorna
listi sono preoccupati che l’istituzione di tale ruolo professionale
possa erodere loro alcune competenze redazionali e, pertanto,
rendere maggiormente indefinita la differenziazione dei compiti
tra giornalisti e poligrafici.
D ’altro canto, i poligrafici mostrano un atteggiamento ambiva
lente circa la loro attuale sistemazione in redazione. Dapprima, si
sono sentiti gratificati dall’«am m issione» in redazione, lo defini
scono un ambiente di lavoro più «pulito» e «stim olante»; specialmente nei primi anni, la maggiore competenza nell’uso dei computers garantiva rapporti paritari con lo staff redazionale, che
spesso doveva ricorrere al loro aiuto. Con il tempo, però, la con
statata sottoutilizzazione ha fatto avvertire maggiormente la mar
ginalità nell’organizzazione del lavoro. Fuori dalla tipografia, do
ve erano titolari di un «sapere tecnico» specialistico, le loro com
petenze appaiono maggiormente esecutive, avvertono con fatica
un ruolo, se non subalterno, sicuramente tributario delle decisio
ni dei giornalisti, che contraria particolarmente per la differenza
generazionale che c’è tra buona parte dei poligrafici — più anzia
ni — e una redazione composta prevalentemente da giornalisti
poco più che trentenni, e con alcune presenze femminili, alle qua
li tali poligrafici con più difficoltà riconoscono uno status profes
sionale più elevato.
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5. L ’organizzazione del lavoro in cronaca
La cronaca è di solito il settore dove sono impiegati più giorna
listi. Le ragioni della concentrazione di redattori sono sia la rile
vanza in un quotidiano locale di tale settore — non a caso ad esso
è riservato il maggior numero di pagine — sia la natura del lavoro,
che prevede l’impegnativo compito della raccolta delle informa
zioni, oltre alla successiva attività di selezione e di presentazione,
prevalente nei settori in cui il lavoro svolto consiste principal
mente nella rielaborazione delle agenzie o nel controllo degli arti
coli dei collaboratori.
Sebbene non vi sia una rigida divisione delle pagine per settore
e/o argomento, il formato tabloid, riducendo il numero di notizie
pubblicabili, permette si compia più facilmente una distinzione
per sottosettori.
A d ogni cronista sono affidate alcune fonti da seguire (si ripor
ta lo schema della divisione del lavoro nella cronaca de «Il Tirre
no») anche se vi sono, ovviamente, degli scambi, affinché sia ga
rantita la necessaria flessibilità organizzativa.
L ’esiguo numero di cronisti comporta l’inevitabile affidamento
di alcune fonti ai collaboratori. L ’affidam ento di un settore e/o
argomento ad un collaboratore provoca non poche difficoltà per
la copertura del tema, non soltanto per gli immaginabili limiti
professionali di un giovane collaboratore, quanto per l’impossibi
lità di pubblicare con frequenza i servizi dei collaboratori, per
non incorrere in contrasti con la proprietà, che teme successive ri
vendicazioni d ’assunzioni. Paradossalmente, tale elemento assu
me valore di notiziabilità, da tener in conto nella scelta dei servizi
da pubblicare!
La m attina è in redazione soltanto il capocronista, che vaglia il
materiale arrivato (comunicati stampa, articoli dei collaboratori,
ecc.), fa un piano di massima dei servizi previsti e funge da punto
di riferimento per i vari redattori che vogliono comunicare infor
mazioni, consigliarsi se «andare su un fatto», valutare la rilevanza
di un servizio da effettuare.
Infatti, in m attinata i cronisti prendono contatto con le proprie
fonti, talvolta telefonicamente, ma molto più spesso recandosi di
persona presso le sedi deputate: poiché «il rapporto con la fonte è
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Composizione del settore cronaca del «Tirreno» di Livorno e fonti di competenza dei singoli cronisti
A
(capocronista)
B
(vice-capocronista)

c
(vice-capocronista)

Giudiziaria

Nera

1 Guardia di Finanza
i Carabinieri
1 Capitaneria di Porto

Comune
Provincia
Partiti
Economia

D

Ospedali
Nera ; Croce Rossa, Misericordia
1 Questura

E

Scuola
Chiesa

F

Porto
Sindacati

G

Circoscrizioni

H

Ambiente
Varia Bianca

I

Cura le ultime 3 pagine di «varia umanità» e la
chiusura serale in redazione

basato sulla fedeltà, per cui devi creare un clima di amicizia e cor
dialità rinnovato dalla quotidiana interazione, anche perché per
alcune fonti più reticenti è questo il modo per carpire qualche in
formazione, anche quando la giornata sembra non offrire nien
te».
Frequentemente capita di dover seguire avvenimenti prestabi
liti quali conferenze-stampa, convegni, ecc., specialmente ai re
dattori di bianca, che, oltre alle fonti ufficiali, curano anche i rap
porti personali con i singoli rappresentanti politici, sindacali, del
le imprese.
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N el pomeriggio, verso le 16,30-17,00, arrivano in redazione,
dove concordano con il capocronista il taglio da dare al servizio e
la sua lunghezza. Q ueste decisioni sono prese in un clima del tut
to informale, tra divagazioni, interruzioni, battute: di fatto, sem
bra che tutto rispecchi una divisione del lavoro ben prestabilita,
nella quale le singole quotidiane negoziazioni servono a riconfer
mare la validità delle scelte organizzative di base e a rafforzare
codici di selezione e di gerarchizzazione non scritti, ma ben inte
riorizzati dai redattori.
Il capocronista si limita ad ascoltare le modalità d ’impostazione
del servizio descritte dal cronista, anche perché nei casi più con
troversi il «punto di vista» da assumere è concordato ancor prima
dell’assunzione delle informazioni.
Sulla base della rilevanza delle notizie raccolte il capocronista
stabilisce la lunghezza del servizio e la sua collocazione, sempre
consigliandosi con il cronista che dovrà stenderlo.
In questa fase decisionale, le interazioni più frequenti del capo
cronista sono con i due cronisti che si occupano degli avvenimenti
più significativi di cronaca bianca e cronaca nera, quelli da ripor
tare nella prima pagina dell’inserto, curato direttamente dal
capocronista.
In genere, ogni cronista oltre a scrivere uno o due «pezzi»,
spesso — tranne nel caso del cronista che si occupa del politico —
brevi e non firm ati, cura l’impostazione di una pagina, disegnata
insieme al capocronista.
Q uesta divisione dei compiti facilita la settorializzazione per
argomenti delle pagine, di cui si è accennato in precedenza, poi
ché si tenta di conformare le pagine curate dal singolo cronista
agli interessi degli stessi. Si rendono così più mirati gli interventi
di tali cronisti nella revisione dei comunicati-stampa o dei pezzi
dei collaboratori e si favoriscono le opportune consultazioni delle
fonti, al fine di verificare la veridicità delle informazioni o di farsi
aggiornare in merito. Infatti, tutti i redattori nel pomeriggio ri
contattano le proprie fonti per ottenere le ultime notizie, anche
se ci sembra di poter affermare vi sia un minore uso del telefono
in redazione di quello osservato in altri giornali.
Ogni giornalista, dunque, svolge un lavoro da cronista, andan
do sui fatti e raccontandoli, e mansioni al desk, coordinando il la
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voro dei collaboratori — che fanno comunque riferimento al ca
pocronista — e rielaborando tutti gli altri materiali informativi.
D a quanto è stato possibile osservare, il lavoro di desk spesso
prevale sull’attività di cronista, specialmente per i cronisti impe
gnati con fonti meno continue nel fornire informazioni «degne di
cronaca». Si può pertanto operare una distinzione tra cronisti de
finibili a «parte intera», esclusivamente impegnati nel lavoro di
raccolta e di scrittura, quali i cronisti di nera e il cronista impe
gnato nella bianca relativa alla politica e all’economia (facendo ri
ferimento all’organigramma della cronaca de «Il Tirreno» B, C e
D , in particolare i primi due), e cronisti part-time, impegnati nel
lavoro di desk con maggiore continuità di quanto non scrivano
servizi (E, F , G , H e in particolare I).
I giornalisti attribuiscono questa particolare organizzazione del
lavoro in cronaca alla presenza delle nuove tecnologie in redazio
ne, che sveltiscono notevolmente il processo lavorativo, permet
tendo a pochi giornalisti di produrre molte pagine al giorno, ma,
contemporaneamente, obbligano ad un lavoro di pulizia dei testi
e di «cucina» — necessario per la precisa impostazione grafica
della pagina e per la rigidità dei form ati richiesta dalla tecnologia
— prima svolti rispettivamente dai correttori di bozze e da speci
fiche figure giornalistiche deputate alla gestione della «macchina
redazionale» o dai turni dei giornalisti, in tipografia, dove — in
sieme al tipografo — «tagliavano» i servizi in base alle esigenze di
spazio in pagina.
Le nuove tecnologie garantiscono tempi di lavorazione più ra
pidi, sì da permettere la composizione di un più elevato numero
di pagine e, quindi — con la crescita dei servizi — l’ampliamento
dei fenomeni e dei soggetti sociali di cui occuparsi, ma proprio
questa moltiplicazione del materiale informativo impegna i gior
nalisti in un lavoro di coordinamento, che impedisce il loro ulte
riore impiego come cronisti.
Le pagine della cronaca cittadina sono le prime ad essere
«chiuse» in redazione. Il settore verso le 21-21,30 si svuota.
Va via anche il capocronista. In redazione resta un unico
redattore, che cura la pagina in cui si inseriscono tutte le
ultime informazioni e richiama le fonti fisse d ’informazione
— Q uestura, O spedali, ecc. — , per conoscere le eventuali
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novità da pubblicare, al limite modificando le pagine già in
stampa.
«Livorno non è Chicago anni ’ 30» è la risposta con la quale una
cronista di nera de «Il Tirreno» evidenzia l’improbabilità di avve
nimenti dell’ultima ora che sconvolgano l’impaginazione della
cronaca, basata prevalentemente sulla cronaca bianca, più facil
mente programmabile nell’arco della giornata, e su di una cronaca
nera facilmente «gestibile». Due delitti negli ultimi due anni af
ferma, apparentemente sconsolata, la stessa cronista.
Si spiega così la chiusura anticipata del settore, diversamente
dall’attualità e dal settore province, dove bisogna aspettare ri
spettivamente gli aggiornamenti delle agenzie — che forniscono
gran parte del materiale informativo di carattere nazionale e in
ternazionale — e l’assemblaggio da parte della redazione centrale
delle pagine provenienti dalle redazioni distaccate.
In questi altri settori la chiusura avviene tra le 23 e le 24, quan
do va via anche l’ultimo redattore della cronaca, mentre continua
fino all’una il turno del giornalista «di guardia» al settore
attualità.

6. L ’organizzazione del lavoro nel settore provincia
Questo settore svolge quasi esclusivamente un lavoro di assem
blaggio dei servizi di collaboratori, corrispondenti e redattori im
pegnati nelle sedi distaccate. I giornalisti sono impegnati, pertan
to, in un lavoro di desk.
Tra «Il Tirreno» e i quotidiani veneti si è riscontrata una signi
ficativa differenza nel tipo di gestione del settore dovuta alla di
versa strategia editoriale adoperata dai due quotidiani.
«Il Tirreno» ha preferito differenziare le sue edizioni nei vari
contesti di diffusione, ha pertanto 13 edizioni che si avvalgono
del lavoro svolto da giornalisti impegnati in differenti redazioni
distaccate, che fanno comunque riferimento a quella centrale di
Livorno. «Il M attino di Padova» è il «cuore» dei tre giornali vene
ti del gruppo, che gestiscono però separatamente le informazioni
provenienti dalle rispettive province, ognuna in un’unica edizio
ne.
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Per questi motivi la redazione province de «Il Tirreno» è com
posta soltanto da due redattori che mantengono i contatti con le
redazioni distaccate.
L a m attina il caporedattore alle province si mette in contatto
con i responsabili di tali redazioni per conoscere i vari menù pre
disposti ed esprimere una propria valutazione sulla rilevanza delle
notizie, comunque non vincolante, ma utile per stabilire se vi so
no informazioni da riprendere in cronaca regionale o nazionale,
quali sono le notizie di maggior rilievo da annunciare nelle locan
dine delle varie edizioni, preparate dalla redazione centrale, e da
inserire nella prima pagina di quella particolare edizione. Quindi,
si incomincia a visionare le pagine già composte, relative o a even
ti particolari pre-progranimati o alle pagine di servizio.
N el pomeriggio, secondo una scansione oraria prestabilita, arri
vano le pagine pronte per la composizione, che sono tutte control
late dai due redattori, affinché sia verificata la corrispondenza dei
titoli con l’articolo e la giustezza di titoli e spazi, preventivamen
te indicata dalle varie sedi al «cervello» centrale tramite codici.
Un lavoro da certosino imposto dalla rigidità del sistema editoria
le. Infatti, nella settim ana di permanenza in redazione tra le 60
pagine al giorno provenienti dalle redazioni distaccate almeno
una aveva un titolo non accoppiato al suo articolo, mentre molto
frequenti erano le giustificazioni sbagliate di titoli e «pezzi», no
nostante questi errori siano segnalati dal computer quando si pre
para la pagina. A favore dei loro colleghi «distratti», i due redat
tori adducono la mancanza di tempo e la difficoltà imposta dalla
carenza di personale. A queste giustificazioni va aggiunta, proba
bilmente, la perdurante ritrosia da parte dei giornalisti a concepi
re gli aspetti tecnici del proprio lavoro come fondamentali e, di
conseguenza, a fare della precisione una variabile incidente nelle
proprie pratiche quotidiane. Un retaggio del vecchio mestiere,
quando c’era la rete di protezione del controllo in tipografia, che
ha evidentemente contagiato anche i più giovani, da sempre so
cializzati al nuovo modo di produzione.
Dopo aver constatato le giustezze della pagina, data un’occhia
ta agli articoli più rilevanti — peraltro senza che il tempo conceda
interventi nel merito — , i due redattori decidono — sulla base
delle indicazioni fornite dalle sedi — le foto da inserire in pagina;
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infatti, l’archivio fotografico è centralizzato, poiché la fotocom 
posizione — quando si abbinano le foto ai testi — è possibile sol
tanto a Livorno.
Il lavoro di verifica si protrae dalle 16,30 alle 23,30.
A Padova, invece, il settore province è aggregato a quello della
cronaca cittadina, anche se ha un proprio caposervizio. Q uesto
abbinamento, deciso da pochi anni, permette di far alternare al
settore i vari cronisti, sì da spezzare la monotonia del lavoro di de
sk prevalente al settore province; anche se i giornalisti lamentano
che la vera motivazione è il risparmio di personale: infatti, prima
erano in 19 a redigere 10 pagine tra cronaca cittadina e provincia,
ora in 17 redigono 12 pagine.
Non essendovi sedi distaccate in provincia la composizione del
le pagine si fonda sull’attività dei collaboratori, che svolgono atti
vità di corrispondenza dai rispettivi paesi di residenza.
Fino a poco tempo fa questa rete di collaboratori era composta
da una cinquantina di persone, ora si è ridotta a trenta, di cui cir
ca la metà sono i più assidui. L ’intensità del loro impegno è detta
ta dalla rilevanza della zona coperta, ma anche dal loro interesse a
pubblicare e mettersi in evidenza, che pertanto diventa un rile
vante elemento della notiziabilità relativa ad un determinato con
testo territoriale.
L a riduzione del numero dei collaboratori è conseguente alla
decisione della direzione di limitare la presenza informativa delle
più remote realtà di provincia, peraltro in apparente controten
denza rispetto ad una proiezione verso le periferie che interessa
anche i quotidiani regionali.
D i fatto, questa scelta sembra essere derivata dall’insoddisfa
zione per un’informazione delegata ad un elevato numero di collaboratori disomogenei per quantità e soprattutto per qualità, per
cui si è preferito puntare su un’informazione più selezionata di
luoghi e di temi, allargando quando necessita il raggio di compe
tenza territoriale del singolo collaboratore. Meno fatti ma più ac
curati, si potrebbe dire. U na tendenza che sarà interessante vede
re se offrirà in futuro un diverso modo di interpretare l’inform a
zione da paese dopo l’attuale stagione pionieristica.
Il caposervizio nella m attinata è in redazione per contattare i
principali corrispondenti e per essere contattato da quanti abbia
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no richieste di servizi da effettuare. Sulla base degli accordi stabi
liti e del materiale pre-programmato incomincia a disegnare i me
nabò delle 5 o 6 pagine assegnate alle province. Se è il caso decide
di «far uscire» per un evento di maggiore rilevanza uno dei croni
sti assegnatogli quel giorno.
N el pomeriggio telefona di nuovo ai corrispondenti per cono
scere le evoluzioni degli avvenimenti seguiti, stabilisce la rilevan
za e, quindi, il taglio e la lunghezza dei vari servizi. Seguendo le
ultime indicazioni, ridefinisce i menabò, la cura dei quali è divisa
tra i redattori impegnati nel settore.
A ll’arrivo dei servizi ogni redattore legge quelli relativi alla
propria pagina (talvolta più d ’una). Se ha obiezioni sostanziali o
chiarimenti richiama il corrispondente che ha redatto il servizio,
altrimenti si limita ad apportare qualche piccola modifica, princi
palmente per farlo rientrare nella giustezza imposta dal menabò,
lo titola e poi invia al «cervello» i codici dei titoli e dei servizi in
seriti in pagina, per concludere la propria fase lavorativa — intor
no alle 21 — con un ultimo controllo sulla «stam pantina» — ef
fettuato insieme al caposervizio.
Ancora differente l’impostazione del settore a «L a Tribuna di
Treviso», dove la maggiore rilevanza di alcuni paesi della provin
cia impone un’adeguata attenzione, tanto da far aprire un ufficio
di corrispondenza con un proprio redattore a Conegliano Veneto.
Supervisionati da un caposervizio che concede ampie deleghe, an
che perché intento a curare anche le pagine dello sport, ogni re
dattore segue una delle 6 pagine relative alla provincia, divise per
zone geografiche. Diversamente dagli altri giornali, i redattori di
questo settore sono impegnati quotidianamente nella raccolta del
le notizie nel paese principale dell’area da loro curata.
L a loro giornata lavorativa inizia, pertanto, in questi centri,
dove contattano le varie fonti e seguono gli avvenimenti principa
li. N el primo pomeriggio arrivano in redazione, ascoltano i corri
spondenti degli altri paesi, con i quali quasi sempre concordano la
sera precedente i servizi da effettuare, e disegnano il menabò.
Quindi, se nella m attinata hanno raccolto informazioni interes
santi — come capita quasi sempre poiché «coprono» i centri più
grandi — scrivono i propri «pezzi», mentre attendono l’arrivo dei
servizi dei collaboratori, che permette loro di completare il pro
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prio lavoro di desk, secondo gli stessi criteri descritti per gli altri
giornali.
In questo caso, quindi, i redattori del settore province abbina
no il lavoro di desk con i compiti propri del cronista, un’esigenza
dettata dalla rilevanza di alcuni centri periferici che richiede una
presenza costante del giornale, ma apprezzata dagli stessi giorna
listi che ritengono questo sistema più adeguato a comprendere i
processi sociali presenti nell’intera area territoriale di propria
competenza e, quindi, valutare con maggiore efficacia gli eventi e
le informazioni raccolte.

7. Il molo dei collaboratori e dei corrispondenti
La descrizione dell’organizzazione del lavoro nei settori della
cronaca cittadina e delle province evidenzia l’assiduo ricorso nel
l’attività giornalistica a collaboratori, che svolgono una funzione
di notevole im portanza nella raccolta e nella presentazione delle
informazioni. Infatti, le mansioni di coordinamento che costrin
gono i redattori a trascorrere buona parte del proprio tempo al de
sk e le lamentate carenze di organico mal si conciliano con le cre
scenti esigenze informative imposte dalla complessità della realtà
sociale.
Gradualm ente le caratteristiche del collaboratore e dei corri
spondenti sono mutate. Più difficilmente si trovano figure di
«giornalisti per passione», già inseriti nel mondo del lavoro — per
lo più insegnanti oppure impiegati negli enti pubblici — che, gra
zie al maggior tempo a disposizione e alle migliori conoscenze del
l’ambiente, garantite dalle proprie attività, forniscono informa
zioni al giornale.
G li attuali collaboratori sono prevalentemente giovani studenti
universitari. Sebbene sottolineino la casualità del rapporto e spes
so anche assoluta disillusione sulle possibilità di assunzione come
praticanti, di fatto non nascondono tale aspirazione, che porta —
nel caso dei più determinati — a prolungare la propria attività di
collaborazione per vari anni, anche dopo aver assunto altri impe
gni lavorativi, talvolta favoriti dall’attività giornalistica e dalle
conoscenze sviluppate grazie a tale attività.
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L ’aspirazione ad entrare nella professione è peraltro legittimata
dalla consapevolezza che il canale delle collaborazioni è il princi
pale viatico per una successiva assunzione, come dimostrato dalla
biografia professionale di quasi tutti i redattori. Anche se con un
discrimine per i corrispondenti dai paesi, esclusivamente dovuto
— secondo le loro lamentele — ai minori contatti diretti che han
no con la redazione, importantissimi per instaurare familiarità,
amicizia e reciproca stim a con i capiservizio e con gli altri redatto
ri, il cui giudizio è fondamentale all’atto delle assunzioni.
Peraltro, le diverse competenze maturate attraverso il lavoro di
corrispondente dovrebbero far prediligere la maggiore poliedrici
tà del corrispondente, mentre invece sembra sia premiata la più
efficace intrinsicità con le proprie fonti del collaboratore, usual
mente impegnato per un solo settore o su ben determinati
argomenti.
L e funzioni del collaboratore
Buona parte della copertura informativa è svolta, quindi, da
collaboratori. Infatti, i giornalisti professionisti coprono le fonti
principali, poiché l’ufficialità di tali rapporti richiede l’impiego di
giornalisti a tutto titolo espressione della testata, in grado, sulla
base della loro maggiore esperienza, di rendere tali rapporti più
redditizi sotto il profilo informativo. Per il resto, però, non vi è il
tempo per questi giornalisti di osservare tutto quanto c ’è dietro
tali fonti, in contesti sociali sempre più complessi.
E rimessa ai collaboratori l’operazione di continuo monitorag
gio della città, in cui si intensificano scambi e relazioni sociali,
emergono innovazioni e nuovi soggetti.
Efficacem ente un capocronista sintetizza questa situazione af
fermando: «quando assumo un collaboratore gli dico: non credere
di dover aspettare mie direttive, da oggi i tuoi dovranno essere
due occhi in più sulla città in servizio permanente».
Allo sguardo più o meno ingenuo del collaboratore, non si ac
compagna la più vigile osservazione dei cronisti professionisti.
Q uesti ultimi nella copertura delle fonti ufficiali percepiscono
un’immagine ripetitiva, se si vuole statica, del contesto territoria
le in cui lavorano, e poi si ritirano nella redazione in un monotono
lavoro di traduzione giornalistica di tale visione; il compito di
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percepire l’effervescenza sociale che caratterizza i processi di mu
tamento attivi in ogni realtà locale è assunto dai collaboratori.
Se ciò costituisce una buona formazione per questi futuri pro
fessionisti, perché li abitua ad un difficile compito di lettura della
società e di sua traduzione in cronaca, rischia di diventare un li
mite per l’efficacia interpretativa del giornale, condizionata dagli
inevitabili limiti di giovani «apprendisti»; peraltro con un potere
di negoziazione molto basso all’interno della redazione, per cui gli
ambiti da loro coperti sono inevitabilmente trascurati, anche se
rilevanti. In tal modo, il nuovo e più intenso rapporto tra città e
giornale è svuotato parzialmente di significato.
Il corrispondente tra autonomia e nuove opinioni pubbliche
Per quanto coordinata dalla redazione, l’attività dei corrispon
denti — e in misura minore anche quella degli altri collaboratori
— è fortemente autonoma. Può quindi capitare che la copertura
informativa su di un paese sia collegata alla disponibilità di tempo
del suo corrispondente, per cui la notiziabilità finisce con il di
pendere dagli impegni universitari del corrispondente!
Infatti, un corrispondente lavoratore ha affermato di intensifi
care la propria attività pubblicistica nei fine settimana. Un condi
zionamento che si accompagna con l’esigenza di limitare l’assiduità di pubblicazione da parte dei collaboratori, al fine di evitare
possibili rivendicazioni di assunzione per aver svolto attività
continuativa.
L ’ampia libertà d ’ azione consente al corrispondente di organiz
zare l’agenda secondo le proprie esigenze. Però, negli ultimi tem
pi la descritta casualità — o meglio la dipendenza da vincoli per
sonali — si trova a fare i conti con una crescita della rilevanza in
form ativa di questi paesi, che vincola il corrispondente.
M aggiori diventano le esigenze di pubblicazione della redazio
ne — per la descritta rilevanza di tale ambito informativo — ma
principalmente il corrispondente non può esimersi dal rendere
conto alle proprie fonti e ai propri compaesani, ormai abituati a
conoscere le vicende del proprio paese anche e soprattutto attra
verso il giornale.
M entre in passato poteva predisporre del tutto liberamente l’a
genda inform ativa, ora tale agenda è costituita sulla base della ri
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levanza degli avvenimenti e della periodicità con la quale alcuni di
essi si ripetono.
Si sviluppa — come per tutte le realtà in cui vi è una tradizione
informativa — una scansione della vita sociale determinata dalla
presenza del giornale, percepita appunto come fissa e non più
sporadica.
La periodicità diventa un vincolo organizzativo per il corri
spondente, ma principalmente un elemento di controllo da parte
dell’opinione pubblica. Inizia a diffondersi anche in queste realtà
l’attenzione a conformare i rapporti, le relazioni, gli scambi socia
li — da quelli convenzionalmente strutturati come può essere un
consiglio comunale a quelli maggiormente sporadici — in funzio
ne, o almeno nella consapevolezza, della loro probabile e spesso
auspicata presentazione sui media.
La costruzione di un’«agenda pubblica» si riflette, quindi, sulla
percezione della propria realtà d a parte dell’opinione pubblica,
secondo modi e con conseguenze che dovranno interessare in fu
turo la ricerca sociologica e massmediologica.
Si producono cambiamenti anche nel tipo e nei contenuti del
l’informazione offerta, come ammettono con diversa consapevo
lezza i corrispondenti.
Incomincia a strutturarsi un vero e proprio giro di fonti che il
corrispondente è chiamato a consultare di continuo. Con le fonti
deve instaurare quei delicati meccanismi di cordialità e distacco
che evitino un diretto coinvolgimento in eventi quasi sempre ri
guardanti individui che si conoscono personalmente.
D ’altro canto le più frequenti richieste di servizi dal giornale
comportano una maggiore ricerca di notizie, ma anche una più ac
corta valutazione delle stesse. D a un lato, ne consegue la maggio
re attenzione ad individuare buone fonti, ma in qualche modo an
che a dipenderne in misura più rilevante. D all’altro lato, la cre
sciuta visibilità fa diventare il corrispondente un punto di riferi
mento per chiunque abbia voglia e necessità di comunicare qual
cosa, ma lo obbliga ad una maggior perizia nel saper scernere le
notizie effettivam ente rilevanti.
Il corrispondente, da provvisorio procacciatore di informazioni
fornite senza precise scansioni temporali, rifacendosi a metri di
valutazione fortemente orientati dai propri personali interessi e
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giudizi, va trasformandosi — pur con i limiti individuati — in un
giornalista attento ad una selezione delle informazioni che rispon
da a criteri di rilevanza, acquisiti attraverso l’interiorizzazione di
norme professionali — veicolategli dalla redazione — e il feed
back proveniente dall’ambiente in cui lavora.
Questa diversa impostazione rende più gratificante il lavoro
dei corrispondenti, per i quali una delle principali soddisfazioni è
costituita dalla possibilità di conoscere più approfonditamente il
proprio paese, e di essere riconosciuti ed apprezzati dai propri
compaesani, anche se talvolta si corre il rischio di essere «beccati»
da qualche lettore o fonte scontenta, oppure di diventare dei
«confessori» del paese.
Il rapporto con le fonti è reso più immediato sia dalla vicinanza
fisica e sociale sia dalla mancanza di un ufficio di redazione che
funga da luogo di mediazione — per lo più telefonica — tra fonte
e giornalista. La costrizione ad «uscire sul fatto» evita la tentazio
ne di farsi sopraffare dalla pigrizia o dal carico di lavoro, che por
ta a farsi raccontare i fatti.
La rilevante conseguenza di tutte le accennate trasformazioni
nel lavoro di corrispondente è la sostanziale assunzione di rilevan
za dell’informazione sul paese, più che dal paese.
Infatti, in precedenza le notizie riportate da tali realtà periferi
che erano prevalentemente indirizzate ad un pubblico cittadino,
ad un pubblico «altro» rispetto a quella realtà, per cui erano mag
giormente notiziabili avvenimenti che potessero attrarre l’inte
resse di un pubblico estraneo all’identità del contesto: episodi di
«nera», notizie curiose, talvolta tese proprio a sottolineare la di
versità della realtà sociale e culturale rispetto a quella del
lettore.
Adesso, invece, l’informazione è elaborata proprio per coloro
che vivono in quel contesto. Ciò oltre a provocare un maggior
controllo su quanto pubblicato — come si è detto in precedenza
— determina una maggiore attenzione per i temi rilevanti all’in
terno della specifica realtà. Si evidenziano gli elementi che carat
terizzano l’identità locale — dall’associazionismo allo sport — e i
principali fattori che regolano la convivenza sociale, per cui più
spazio è riservato alla cronaca bianca.
La figura del corrispondente non è più quella un p o ’ oleografica
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del mancato scrittore che cercava di ripagarsi delle frustrate vel
leità letterarie attraverso racconti di cronaca, improbabili nella
loro scrittura baroccheggiante, e passaggi di comunicati stampa
degli ambienti politici o culturali più vicini alle proprie «passioni»
ideologiche.
O ra, invece, la continuità della copertura informativa impone
una capacità di controllo delle fonti, l’allargamento degli ambien
ti sociali indagati, l’efficacia di una scrittura cronachistica, più at
tenta ai fatti che all’esposizione delle personali valutazioni, poi
ché più attenta è la verifica compiuta in redazione dai capiservi
zio, in considerazione del maggior rilievo attribuito a tali
informazioni.
Il corrispondente da paese non è più un lontano collaboratore
della cui punteggiatura sorridere in redazione, bensì un «termina
le» sul territorio da stimolare ed incentivare. Non attraverso
un’adeguata soddisfazione economica — essendo gli esigui com
pensi una conditio sine qua non per allargare a bassi costi la rete
inform ativa — ma con la speranza di una futura assunzione, fatta
balenare a giovani aspiranti abbagliati da una mitologia professio
nale quotidianamente conferm ata dall’attenzione loro riservata
dalle autorità del paese, anche se spesso delusa all’atto dell’assun
zione dal passaggio al più monotono lavoro di desk nella redazione
centrale o in quelle distaccate. Infatti, l’ingresso in redazione
comporta quasi sempre un minore lavoro di scrittura, poiché biso
gna svolgere i compiti di coordinamento richiesti dall’assemblag
gio del materiale informativo proveniente dalle agenzie e, per
l’appunto, dai corrispondenti.
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Capitolo Terzo
G IO R N A L ISM O E M E R C A T O

D a alcuni anni le logiche dell’economia di mercato interessano
anche il sistem a informativo italiano. Dopo decenni caratterizzati
da cronici passivi, nella prima metà degli anni O ttanta la maggior
parte delle aziende giornalistiche italiane ha risanato i propri
bilanci.
Come accennato in precedenza, tre sono le principali cause del
successo economico: 1) il consistente aumento degli investimenti
pubblicitari; 2) l’introduzione di rilevanti innovazioni tecnologi
che che favoriscono la riduzione dei costi di gestione e facilitano
la riorganizzazione del lavoro all’interno delle imprese giornalistiche; 3) l’incremento della diffusione dei quotidiani con il raggiun
gimento dei sette milioni di copie vendute quotidianamente. Sen
za dimenticare, infine, il decisivo apporto di contributi pubblici
erogati dallo Stato con la legge sull’editoria.
M entre in passato la proprietà dei giornali era usata molto spes
so come moneta di scambio nelle contrattazioni con il potere poli
tico, ora sempre più esplicitamente l’intenzione degli editori è
una razionale gestione economica delle aziende giornalistiche, per
poter produrre profitti sempre maggiori. Si produce un processo
di «aziendalizzazione» delle imprese giornalistiche, in passato do
minate dalla preponderanza del settore redazionale, che garantiva
ai giornalisti di gestire in maggior autonomia la linea editoriale.
Adesso, invece, bisogna fare i conti con chi considera i giornali
principalmente un prodotto da vendere seguendo adeguate strate
gie di marketing. Si modificano anche i caratteri della concorren
za.

1. Le nuove forme di concorrenza
nel mercato della stampa quotidiana
La nuova logica di mercato ha posto il problema della concor
renza con un’enfasi finora sconosciuta all’editoria italiana.
Per quanto concerne l’informazione televisiva, sebbene le
em ittenti private siano ancora penalizzate dalla mancanza della
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diretta, sicuramente vi sono stati negli ultimi anni profonde tra
sformazioni nei prodotti informativi provocate dal sistema con
correnziale (Cesareo, 1988; Grandi-Schiavon, 1988; Fenati,
1988). Sintom atica a questo proposito la contesa fra Rai e Finivest per il passaggio di Giuliano Ferrara dalla televisione pubblica al
gruppo Berlusconi, con un contratto favoloso, negli anni prece
denti ottenuto soltanto da presentatori e divi dello spettacolo.
M a gli effetti della concorrenza sono più facilmente evincibili
dall’osservazione delle trasformazioni nella stampa quotidiana.
L a stam pa quotidiana italiana è stata finora caratterizzata dalla
predominante presenza di giornali a diffusione regionale, che tro
vano nella dimensione territoriale la loro specifica identità. An
che quotidiani di rilievo nazionale quali il «Corriere della sera» o
«L a Stam pa» evidenziano — a partire dalla diffusione — uno
spiccato radicamento territoriale. A lungo questa peculiarità ha
inciso sul tipo di concorrenza.
La scelta del quotidiano da acquistare era dettata, infatti, prin
cipalmente dalla residenza in un determinato contesto territoria
le; laddove in uno stesso luogo esistevano due o più quotidiani, la
concorrenza si basava su differenze di natura politico-ideologica.
N el quotidiano regionale l’identità locale si integra con una
struttura di presentazione dei contenuti in cui è evidente un’im
postazione da giornale nazionale, aspirazione legittima in un mer
cato editorale storicamente non in grado di soddisfare separatamente le esigenze di un pubblico d ’élite e di un pubblico interes
sato all’informazione locale.
Tale struttura si trova ora a dover competere con una doppia
concorrenza che insidia da un lato il livello informativo nazionale
e, dall’altro, il livello informativo locale presenti nei giornali re
gionali. E per rispondere a queste nuove esigenze che alcuni grup
pi editoriali cercano di ampliare il ricorso alle sinergie giornalistiche, specializzando le diverse redazioni di proprietà in differenti
settori d ’informazione (Sorrentino, 1989).
Si accentua, in tal modo, la concorrenza tra quotidiani con di
versi livelli di diffusione.

Prima la competizione era tra due o — molto raramente — più
giornali della stessa città o regione, che — seppure con tradizioni
più o meno maggiori e con strutture e mezzi finanziari differenti
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— avevano impostazioni organizzative ed editoriali simili, magari
differenziandosi sotto il profilo politico-ideologico. Negli ultimi
dieci anni, invece, si sono avuti due fenomeni che hanno profon
damente trasform ato le modalità di concorrenza fra i quotidiani:
1) il successo del primo vero quotidiano nazionale: «L a Repubbli
ca»; 2) il più volte ricordato recente sviluppo della stampa
locale.
Analogamente a quanto accaduto negli Stati Uniti (Miller,
1965; N ixon, 1968; Bowers, 1969; Ross, 1986; Lacy, 1987,
1988a, 1988b), da una competizione intracittadina o intraregionale si è passati ad una concorrenza tra giornali stampati in città
differenti e di diverso livello di diffusione.
«L a Repubblica» nata nel 1976, è il primo quotidiano italiano
davvero nazionale. Ciò che caratterizza il giornale di Scalfari non
è certamente l’identità locale della testata, ma una linea editoriale
elaborata intorno ad una Weltanschauung, che in questo caso è
fortemente caratterizzata dalla personalità del suo direttore. L ’in
formazione è prodotta facendo interagire questa «concezione del
mondo» con uno stile giornalistico originale nel panorama infor
mativo italiano e con una grande flessibilità, dettata dalla consa
pevolezza di dover adattare il giornale ad un pubblico via via più
eterogeneo.
Il successo de «L a Repubblica» — che si accompagna a quelli
meno marcati ma non meno importanti de «Il G iornale» e de «Il
M anifesto» — favorisce il processo di trasformazione del giornali
smo italiano.
D a un lato, obbliga gli altri quotidiani di maggior rilievo a ri
pensare la propria linea editoriale, così da rispondere adeguatamente alla vivacità e alla prontezza con la quale «L a Repubblica»
riesce a conformarsi al nuovo ruolo assegnato alla stampa quoti
diana dall’immediatezza dell’informazione televisiva. «L a Repub
blica» è peraltro favorita in questo dal nascere come «secondo
giornale», quindi attento prevalentemente all’approfondimento
ed al commento delle notizie. T utte le altre testate che ambiscono
a mantenere la statura di quotidiano nazionale devono rimodella
re la propria identità di testata, non potendo puntare più priorita
riamente sull’appartenenza territoriale.
D all’altro lato, la formula giornalistica de «L a Repubblica» —
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particolarmente attenta a coprire tematiche solitamente trascura
te dalla stam pa ed a far diventare protagonisti dell’informazione
attori sociali difficilmente saliti alla ribalta della cronaca — fa au
mentare la diffusione del quotidiano in nuove fasce di lettori.
Il rapido successo trasform a progressivamente il quotidiano da
giornale d ’opinione, interessato a fornire una particolare inter
pretazione dei fatti ad un pubblico d ’élite in grado di aver infor
mazioni anche da altri organi d ’informazione, a quotidiano italia
no più diffuso.
Evidentem ente, questo cambiamento produce anche una diver
sificazione dei contenuti informativi, al fine di rispondere alle
differenti esigenze dei lettori. Iniziative quali l’istituzione di gio
chi a premi e — per quanto concerne più specificamente la nostra
riflessione — la graduale apertura all’informazione locale, con la
nascita di redazioni cittadine, sono segnali inequivocabili del ten
tativo di voler «pescare» in una platea di nuovi lettori.
L ’eterogeneità dei contenuti informativi e dei conseguenti di
versi livelli di lettura, a cui devono adattarsi tutti i giornali che
aspirano a mantenere ed aumentare le proprie tirature, rende più
complessa la distinzione tra targets che seguono percorsi di lettura
sempre più «personalizzati».
I giornali a diffusione regionale devono quindi competere con
una doppia concorrenza. D a una parte, i giornali nazionali sempre
più interessati anche ai mercati locali; dall’altra parte, quotidiani
locali le cui fortune editoriali si è visto essere in crescita, anche
grazie al ricorso alle sinergie, che permette loro di offrire un pro
dotto informativo completo.
M entre negli anni passati i quotidiani a diffusione regionale
erano in competizione esclusivamente con testate di analoga
struttura, adesso la concorrenza è con quotidiani appartenenti a
diversi livelli di diffusione, che insidiano nel mercato editoriale
da un diverso posizionamento la tradizionale compresenza nei
giornali regionali sia di un livello informativo nazionale sia di un
livello locale.
Se in passato la subordinazione al potere politico e i cronici
passivi fatti registrare dai quotidiani rendevano meno evidenti i
problemi di competizione tra testate, il progressivo orientamento
al mercato della stam pa italiana impone ad ogni singolo quotidia
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no una maggiore attenzione nel marcare delle differenze dai pro
pri concorrenti, senza però che la selezione delle notizie compiuta
diventi particolarmente eccentrica rispetto a quella degli altri or
gani d ’informazione.
C i si indirizza verso una concorrenza basata sulla confezione
del prodotto. Per i giornali si impone la necessità di differenziarsi
dai concorrenti, ma allo stesso tempo di essere sufficientemente
simile a loro, in modo da poterli sostituire efficacemente (Bigman, 1948; W illoughby, 1955; Borstel, 1956; W eaver e Mullins,
1975; Schweitzer e Goldman, 1975; Rosse, 1980; Lacy 1984).
In altri termini, non si differenziano significativamente i crite
ri di notiziabilità, bensì i criteri di rilevanza che fanno variare la
gerarchizzazione delle notizie (Mancini, 1989).
La maggiore rilevanza attribuita ad una notizia, ad un argo
mento, ad un personaggio è determinata dalla compiuta verifica
di una sottovalutazione degli stessi da parte del concorrente.
Spesso anche il punto di vista assunto su un determiato fatto e fi
nanche le posizioni politiche rispecchiano meno una coerenza di
linea e più l’esigenza di contrapporsi al maggior concorrente. I
giornali sono quindi costretti ad un continuo riposizionamento,
su di un mercato delle informazioni in cui non cambia tanto il co
sa dire, ma il quanto e il come dire.

2. I processi d ’aziendalizzazione nei quotidiani locali:
il caso de «Il Tirreno»
L a riduzione dei costi di produzione, l’aumento delle copie
vendute, la rapida crescita del mercato pubblicitario hanno con
sentito — come si è detto — ai quotidiani di passare dai cronici
passivi degli anni scorsi a bilanci in attivo.
L a remuneratività dei giornali comporta una diversa attenzione
da parte degli editori alla gestione economica. I giornali per gli
editori non sono più soltanto un mezzo per garantirsi la «benevo
lenza» della classe politica, bensì vere e proprie imprese economi
che in grado di produrre profitti. Anche questo può dirsi un effet
to indiretto dell’impiego delle tecnologie, essendo questa la causa
principale della razionalizzazione dei costi.
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Una volta comparsa la possibilità di guadagnare con le imprese
editoriali, gli editori — sempre più frequentemente impegnati nei
più diversi campi economico-finanziari — hanno progressivamen
te trasform ato le modalità di gestione di tali aziende.
E pertanto interessante osservare quali sono le conseguenze —
anche sotto il profilo informativo — di un diverso modo di gesti
re l’azienda.
La quotidiana interazione tra i vertici dell’amministrazione e il
direttore responsabile osservata nei quotidiani visitati — con riu
nioni che spesso occupano interi pomeriggi — conferma l’assoluta
attenzione riservata alla gestione economica della testata. Sebbe
ne l’osservazione possa sembrare banale, ben rappresenta l’evolu
zione della direzione di un quotidiano, non più di assoluta compe
tenza del direttore responsabile, che «incarnava» la linea politico
editoriale del giornale, e da cui discendeva ogni altra decisione
gestionale.
I quotidiani entrano nel mercato, e del mercato devono seguire
le leggi, sia per quanto attiene alla sfera produttiva, sia per ciò che
concerne le politiche promozionali. M a, a differenza di ogni altro
prodotto, il giornale contiene informazioni, opinioni, una propria
«visione del mondo»: è luogo di formazione di opinione pubblica.
Tutto ciò naturalmente incide sulle procedure più adeguate a ren
dere efficace la gestione economica dell’azienda.
Al di là di ogni giudizio di valore sulle possibilità di conciliare
finalità meramente economiche con la funzione informativa, tra
dizionalmente intesa come garanzia di crescita culturale (sulle
quali si sta dibattendo vivacemente in Italia negli ultimi tempi),
in questa sede si vuol cercare di comprendere le modalità di inte
razione tra le peculiarità della funzione informativa e le esigenze
gestionali im poste dal mercato.
Per ottimizzare questa interazione bisogna individuare una li
nea di politica inform ativa che si coniughi con la strategia edito
riale di diffusione.
Per rendere più chiari i problemi e i limiti posti da questa inte
razione, si assume come paradigmatico il caso de «Il Tirreno».
A «Il Tirreno» la linea politica si esplicita nella contrap
posizione ai tentativi di accentramento fiorentino in campo
politico ed economico e nell’individuazione di un’altra e diversa
direttrice di sviluppo per la Toscana sulla dorsale tirrenica.
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Coerentemente alla sua natura di giornale provinciale, «Il T ir
reno» cerca di interpretare le esigenze e gli obiettivi dei propri po
tenziali lettori; nello stessso tempo, appoggia il governo locale,
espressione di un Partito comunista che in città raccoglie la mag
gioranza assoluta di voti: avversarne la politica significherebbe in
questo caso contrapporsi a buona parte dei propri lettori.
La linea politica del giornale è quindi condizionata da evidenti
esigenze di vendita, anche se ben si adatta alla «filosofia» del
gruppo editoriale al quale appartiene.
Il disegno politico del giornale interessa tutte le provincie tirre
niche della Toscana. Il tentativo è costruire attraverso la quoti
diana rappresentazione della realtà una comune identità culturale
nell’area.
La linea politica ben si adatta alle esigenze della diffusione.
«Il Tirreno» progressivamente abbandona le caratteristiche di
giornale provinciale per assumere quelle di quotidiano subregio
nale, superando in diffusione la concorrenza della testata capozo
na regionale — «L a N azione» di Firenze — in molte località delle
province di M assa, Pisa, Lucca e G rosseto. In queste aree, infatti,
riesce a meglio interpretare gli «um ori» della società locale, sfrut
tando le proprie caratteristiche di quotidiano provinciale che con
centra l’attenzione sull’informazione locale.
In questa fase i maggiori investimenti del giornale sono mirati
all’apertura e/o all’adeguamento delle redazioni distaccate, grazie
alle nuove potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.
Il crescente successo del giornale permette il balzo — in meno
di 10 anni — da 30.000 a 120.000 copie giornaliere vendute, ma
pone il quotidiano di fronte a nuovi traguardi, che si riflettono
sui contenuti informativi e sulle decisioni da prendere in
redazione.
La maggiore diffusione coincide con un incremento altrettanto
consistente del gettito pubblicitario locale. Per soddisfare adegua
tamente le richieste di inserzioni, il giornale deve accrescere la foliazione; ciò è funzionale anche all’arricchimento informativo, ad
esempio consente di ampliare la gamma di fenomeni e ambiti so
ciali pubblicati in una cronaca che dispone di un maggior numero
di pagine.
L ’aumento della foliazione garantisce introiti più cospicui per il
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maggior numero di inserzioni possibili, ma richiede anche un ag
gravio di costi, sia per attrezzare adeguatamente le redazioni —
che devono coprire un più ampio volume di informazioni — sia
per le maggiori spese tipografiche.
Si deve pertanto raggiungere un difficile equilibrio tra i remu
nerativi spazi pubblicitari e il costoso arricchimento informativo,
che garantisce anche l’ampliamento della diffusione. Tale equili
brio è il risultato della continua contrattazione tra il management
dell’azienda e la redazione, principalmente interessata ai carichi
di lavoro im posti dall’ampliamento della copertura, che peraltro
incidono sulla qualità di tale copertura.
Si propongono due logiche diverse nel perseguire l’obiettivo
del successo editoriale, per la differente prospettiva di chi ha la
funzione sociale di guardare ai lettori — i giornalisti — e chi in
vece si propone di guardare al mercato — l’editore.
Il difficile equilibrio tra le diverse esigenze poste dai due clienti
di un’impresa giornalistica — l’utenza pubblicitaria e i lettori ac
quirenti — può assestarsi su livelli difficilmente e/o sconvenien
temente alterabili, ed è per tanto utile individuare nuovi mercati.
Q uesto sembra essere il caso del «Il Tirreno», che con l’apertura
delle redazioni di Em poli, Pistoia e Prato si prefigge obiettivi che
si riflettono sui contenuti inform ativi del giornale.
L ’obiettivo più evidente è la conquista di nuovi mercati — per
la pubblicità e per le vendite — in aree attualmente coperte da
«L a Nazione». Intuita la maggiore flessibilità di un quotidiano lo
cale, il giornale livornese cerca di entrare in zone non appartenen
ti alla tradizionale area di riferimento della Toscana tirrenica.
Q uesta espansione si propone di arginare le probabili nuove
iniziative editoriali del concorrente «L a Nazione». Insidiandogli
le zone limitrofe, «Il Tirreno» si propone di arginare il rafforza
mento delle redazioni tirreniche de «L a Nazione», recentemente
evidenziatosi con l’apertura, poi rientrata, di un giornale satellite:
«Il Telegrafo».
A più lungo termine l’obiettivo principale di tale espansione è
insidiare a «L a N azione» la posizione di quotidiano capozona re
gionale, per attingere con più facilità al remunerativo mercato
pubblicitario nazionale. Attualmente, il gettito pubblicitario de
«Il Tirreno» proviene per il 70% dalla pubblicità locale, soltanto
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il restante 30% è pubblicità nazionale, i propositi dell’ammini
strazione sono di riequilibrare il rapporto.
La copertura di aree territoriali non appartenenti alla Toscana
tirrenica, quindi non interessate al consolidamento di un’identità
culturale dovuta alla comunanza di interessi politici ed economi
ci, probabilmente costringerà il giornale ad una parziale revisione
della propria linea politico-editoriale.
Per ragioni meramente commerciali, il giornale dovrà indivi
duare dei correttivi nella propria impostazione giornalistica.
Allo stesso tempo, l’ingresso in nuovi mercati impone al quoti
diano di inviduare il target di riferimento.
Laddove «Il Tirreno» non ha una propria tradizione si è ritenu
to più efficace cercare di penetrare in fasce di lettori sociologica
mente più distanti dagli abituali acquirenti del quotidiano, cioè
lettori giovani, con un livello di istruzione medio-alto, caratteri
stiche che si correlano positivamente con l’inclinazione al cambia
mento. Un pubblico predisposto, dunque, ad accettare il nuovo
giornale e, per la posizione sociale, in grado di fungere anche da
leuden d ’opinione, sì da favorire la diffusione del quotidiano in
altre fasce di pubblico.
Questo cambiamento di target ribadisce l’esigenza di adeguare i
contenuti informativi ad una platea di lettori più eterogenea, al
largatasi in base a politiche di marketing più che a spontanee deci
sioni del direttore responsabile.
Il nuovo target scelto nelle zone di recente insediamento evi
denzia un ulteriore problema per i quotidiani locali, i quali — af
finché si allarghi l’utenza e aumentino le aree di diffusione — de
vono guardare a due tipi di lettori molto differenti tra loro. D a un
lato, un pubblico più popolare, principalmente interessato ai temi
ed agli ambienti sociali direttamente esperiti, che consentono di
riaffermare una propria appartenenza sociale e di ottenere una
rappresentazione legittima del proprio mondo sociale; dall’altro,
lettori che trovano in questo giornale una maggiore completezza
di informazioni sul contesto locale, ma integrano con altre fonti
d ’informazione i propri bisogni informativi, sì da ottenere un più
esaustivo quadro interpretativo del complesso universo sociale e
culturale nel quale sono interessati a formare il proprio campo
d ’esperienza.
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Tali differenze rendono difficile l’individuazione di appropria
ti registri comunicativi, sarà pertanto interessante vedere come,
dopo l’attuale fase iniziale, il giornalismo locale risponderà ad un
quadro composto da così variegate esigenze informative.
D a quanto si è fin qui detto, appare evidente la necessità di un
continuo raccordo tra la direzione amministrativa e i vertici della
redazione.
La funzione di raccordo di questa gestione bipolare è svolta an
che dall’ufficio promozione, istituito due anni fa e diretto da un
giornalista professionista con la qualifica di caporedattore.
La decisione di affidare l’ufficio promozione ad un giornalista è
dovuta alla difficoltà — del resto riscontrabile in ogni redazione
— di convincere il corpo redazionale a delegare all’esterno le stra
tegie più adeguate ad incrementare il numero dei lettori. Infatti,
sapere cosa scrivere e come scrivere per i propri lettori è una delle
qualità principali rivendicate dall’ideologia professionale giornali
stica.
Non è questa la sede per analizzare la fondatezza di tale compe
tenza professionale nel giornalismo italiano, a lungo incapace di
incrementare i propri livelli di lettura; ciò che preme sottolineare
è la complessa negoziazione tra redazione e ufficio promozione
sulla competenza in materia di rapporti con i lettori.
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Capitolo Quarto
LA S E L E Z IO N E D E L L E N O T IZ IE

La scelta delle notizie da pubblicare e le modalità di presenta
zione evidenziano nei giornali locali alcune peculiarità che per
mettono di osservare l’ambivalente identità costruita da una te
stata locale nel miscelare informazione locale e nazionale.
Si è già visto come la selezione e la presentazione delle notizie
interessi tutto il processo di produzione, ma si declini con funzio
ni e modi differenti a seconda del livello gerarchico.
La direzione — prevalentemente nella riunione mattutina —
fornisce indicazioni di massima sulle notizie da privilegiare e sui
criteri di trattazione da adoperare. Più che a livello strettamente
operativo queste indicazioni servono a ribadire la linea politico
editoriale della testata e a rinnovare gli indirizzi di massima del
giornale. E quindi nelle fasi successive che si definiscono le prati
che lavorative nelle quali si applicano i criteri di selezione.
Per quanto concerne l’informazione nazionale ed estera le deci
sioni sono prese dal caposervizio attualità insieme ai caporedatto
ri e al vicedirettore. Si dispiega, quindi, un modello decisionale
articolato, in cui intensa è l’interazione con i livelli più elevati
della redazione, che di fatto definiscono in ultima istanza le scelte
da compiere.
Per gli altri settori — compresa la cronaca cittadina — le scelte
avvengono con maggiore prevalenza all’interno del settore speci
fico. E il caposervizio a definire le modalità di trattazione, sem
pre in accordo con i giornalisti interessati.
Le decisioni non sono mai il frutto di un’imposizione, ma piut
tosto l’esito di una negoziazione tra capo e giornalista addetto alla
copertura di una fonte o di un evento.
L ’informalità di queste interazioni mostra come i criteri di sele
zione e di presentazione delle notizie, i cosiddetti valori-notizia,
siano interiorizzati dai giornalisti e costituiscano parte fondante
di quella socializzazione professionale che tanta parte ha nell’esplicitazione della professionalità giornalistica.
Sono in gioco esigenze diverse: da una parte, l’interesse del sin
golo giornalista a vedere valorizzato il proprio lavoro, attraverso
una maggiore rilevanza attribuita alle informazioni da lui raccolte
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e presentate; dall’altra parte, l’esigenza del caposervizio di riaf
fermare il proprio ruolo di decisore e l’interesse a ben armonizza
re la presentazione delle notizie nelle pagine a lui affidate.
I criteri di selezione servono ad avvicinare le opposte esigenze,
consentendo ad ogni redattore di valutare la rilevanza giornalisti
ca delle informazioni — e la loro funzionalità rispetto alle esigen
ze imposte dall’organizzazione del lavoro — e di richiedere uno
spazio adeguato in pagina, con la consapevolezza che una sovra
stima lo costringerebbe a diluire le informazioni, pregiudicando la
validità del lavoro. Pertanto, un supposto successo in termini di
spazi ottenuti si può riflettere in un danno per la qualità del lavo
ro. Per questo motivo può anche capitare di vedere un ribalta
mento delle descritte esigenze, con i capi che vogliono enfatizzare
un evento e i giornalisti che temono di non avere sufficiente ma
teriale informativo per compiere un buon lavoro.

1.

L a rilevanza della territorialità

I valori-notizia fungono pertanto da parametri con i quali valu
tare la rilevanza della notizia, per ridurre la soggettività valutati
va e il conseguente contrasto di vedute che le diverse esigenze
porrebbero all’interno dell’organizzazione lavorativa.
Ovviam ente, ogni settore fa riferimento a determinati valori
notizia. In questa sede si vuole evidenziare quello che maggior
mente caratterizza le scelte in un giornale locale: il valore della
territorialità. Con questo termine si vuol indicare l’attenzione po
sta sul luogo in cui accadono gli eventi. Q uanto più è limitato
l’ambito di diffusione del quotidiano tanto più ciò che accade in
questo ambito territoriale è rilevante.
II criterio della vicinanza è un valore-notizia classico, poiché
spesso abbina l’interesse per la notizia all’importanza della stessa
per la vita quotidiana del lettore.
Spesso l’interesse di una notizia è dato dal fatto che parla di un
mondo a noi conosciuto. Se si pensa come la principale funzione
sociale dell’informazione sia quella di fornirci indicazioni e cono
scenze su tutta la crescente gamma di fenomeni sociali che non
siamo in grado di raggiungere nella nostra esperienza quotidiana,
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quanto appena affermato può sembrare paradossale. Cionondime
no, talvolta si ha bisogno di vedere riafferm ata la realtà che quoti
dianamente viviamo: si pensi a come capiti frequentemente di
cercare nei giornali la cronaca di un evento al quale abbiamo di
rettamente assistito, addirittura c ’è un genere giornalistico — la
stampa sportiva — che a lungo ha svolto quasi esclusivamente
questa funzione certificativa.
Alcuni eventi di cronaca interessano esclusivamente perché
parlano di un mondo vicino, noto. Si pensi agli episodi di cronaca
nera, nei quali fondamentale è il fattore della vicinanza. L ’inte
resse è dovuto alla possibilità di conoscere in prima persona gli at
tori protagonisti degli eventi; ma anche quando le prime informa
zioni escludono questa possibilità, l’attenzione permane, perché
l’interesse si sposta sul luogo dell’accaduto, la conoscenza del
quale permette al lettore di avere una migliore «competenza co
municativa», cioè di constatare la verosimiglianza di quanto scrit
to, e quindi l’affidabilità del mezzo d ’informazione, che consente
di valutare anche le informazioni sulle quali non si hanno analo
ghe conoscenze del contesto.
M a la conoscenza del «luogo dell’accaduto» consente anche di
trarre adeguate considerazioni sulla prevista «pericolosità di quel
l’incrocio», in un incidente stradale; o sulla «cattiva fam a» di un
determinato quartiere, in caso di episodi di microcriminalità.
L ’interesse per la notizia si trasform a in importanza della stes
sa, perché fornisce informazioni di diretta utilità. Quanto appena
detto appare ancora più evidente per la cronaca bianca, per cui
determinate decisioni amministrative non interessano soltanto
per il loro significato politico, ma principalmente perché sono ine
renti a modalità di regolazione della nostra vita comunitaria.
Il valore-notizia della vicinanza permette, quindi, di essere in
formati su quanto accade intorno a noi, fornendoci indicazioni
utili; ma garantisce anche la rappresentazione di un mondo al let
tore già noto, svolgendo una funzione di rafforzamento del senso
d ’appartenenza, di stimolo dell’identità locale.
Questa funzione in un giornale locale assume maggiore rilevan
za perché tale giornale è il principale — se non unico — titolare
della funzione informativa di quel particolare contesto territoria
le. M a anche e soprattutto perché il lettore della stampa locale è
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per cultura e tradizione maggiormente incline a ricercare nel quo
tidiano una dimensione comunitaria, sempre più oscurata da fe
nomeni di planetarizzazione che interessano tutti i sistemi sociali,
e che proprio nella comunicazione hanno avuto un punto di riferi
mento obbligato: basti pensare alla fortunata quanto abusata me
tafora del «villaggio globale» di M cLuhan, riferita per l’appunto
alla pervasività dei media.
Si può pertanto affermare che proprio l’eccesso di comunica
zione a cui tutti siamo più o meno esposti rende necessario indivi
duare degli ambiti in cui essere rassicurati circa la nostra identità.
Nel momento in cui la positiva crescita delle possibilità e delle oc
casioni comunicative non produce assoluta trasparenza sulla real
tà ma piuttosto una nuova opacità sociale (Bechelloni, 1990), l’in
formazione locale serve da approdo, da àncora a cui attraccare le
proprie malsicure certezze. Si spiega così il successo della stampa
locale in tutti i maggiori paesi. Negli Stati Uniti, ad esempio, tale
stampa — tradizionalmente rilevante — sta vivendo una stagione
particolarmente fortunata (G lisenti e Pesenti, 1990).
Si può sviluppare un parallelismo. Così come i fenomeni di pla
netarizzazione hanno favorito il superameno delle ideologie, alle
quali vanno sostituendosi i localismi, analogamente la clamorosa
moltiplicazione delle comunicazioni ha favorito la diffusione del
l’informazione relativa a micro-realtà, indirizzata ad un pubblico
specifico. Sarebbe peraltro interessante verificare quanto la mag
giore diffusione di un’informazione locale favorisca più o meno
direttamente la rinascita dei localismi.
Il giornale locale assolve pertanto ad una funzione di riafferm a
zione dell’identità locale. Q uesto spiega il recente ma crescente
successo di quotidiani che sottolineano — ad esempio nella testa
ta — l’intrinsecità ad un contesto territoriale, anche se poi pre
sentano una minore ricchezza di contenuti rispetto a quella forni
ta dalle redazioni distaccate di quotidiani regionali o nazionali.

2. Le sinergie e la territorialità: una possibile contraddizione
La naturale attenzione delle testate locali per il valore-notizia
della territorialità interessa principalmente le cronache cittadine
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e dalla periferia, ma evidentemente deve riguardare anche la te
stata nel suo complesso. Per questo motivo, il ricorso alle sinergie
sembra una contraddizione. Infatti, l’uso plurimo dello stesso ma
teriale informativo da parte di giornali editi in regioni storica
mente molto diverse sotto il profilo economico, culturale e sociale
rende uniforme i contenuti, mortificando proprio le peculiarità
locali.
È un limite sul quale forte è l’attenzione all’interno delle testa
te locali sia da parte degli editori, sia da parte delle redazioni.
Consapevoli che soltanto il ricorso alle sinergie permette l’esi
stenza di alcune testate, gli editori cercano di rispondere in diver
so modo ai menzionati limiti posti dalle sinergie.
Si sono già visti i diversi modelli editoriali posti in atto, adesso
bisogna sofferm arsi ad osservare come tali differenze incidono sul
valore-notizia della territorialità.
I giornali con minori tradizioni e, principalmente, meno solidi
economicamente concentrano tutti i loro sforzi sull’informazione
locale, assumendo totalmente per la parte nazionale ed estera ser
vizi ed informazioni dalle agenzie di servizi. Si hanno giornali di
visi in due tronconi, che spesso si differenziano finanche nella
grafica. Si cerca di superare questa schizofrenia inserendo il nome
della località nella testata, per sottolineare l’ appartenenza ad una
realtà locale ben definita, nonché puntando su un lettore di livello
culturale medio-basso, interessato quasi esclusivamente all’infor
mazione locale.
Per le testate locali con maggiori tradizioni, spesso garantite
dall’appartenenza ad un gruppo editoriale molto più solido, l’in
dispensabile ricorso alle sinergie è temperato dalla presenza di un
apposito settore attualità che rielabora i dispacci d ’agenzia relati
vi all’informazione nazionale ed estera e redige servizi sui princi
pali eventi.
In quest’ attività il principale criterio di selezione e presentazio
ne delle notizie è proprio quello della territorialità, con il quale si
cerca di recuperare l’asetticità informativa dei servizi delle agen
zie, necessariamente non attenti alla declinazione delle informa
zioni in base alle diverse esigenze delle varie realtà locali.
Si può anzi affermare che in alcuni casi la consapevolezza di
dover temperare l’inevitabile tentativo omogeneizzante compiuto
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dalle sinergie impegna i redattori a rafforzare l’elemento della ter
ritorialità. Ciò va a vantaggio della descritta funzione d ’identifi
cazione propria delle testate locali.
Paradossalmente, quindi, le sinergie diventano uno stimolo alla
valorizzazione dell’elemento della territorialità. Anche perché in
questo modo i giornalisti delle testate locali recuperano una pro
pria titolarità informativa, parzialmente mortificata dal compito
esclusivo di impaginare i servizi delle agenzie di servizi.
Rivendicazioni professionali producono, quindi, una maggiore
capacità di tradurre anche le informazioni a carattere nazionale
ed internazionale secondo ottiche più consone alle specifiche real
tà, nonché di produrre autonome inchieste ed iniziative speciali
su avvenimenti particolarmente significativi per tali contesti.
Ovviamente, la possibilità di reagire alle tendenze omogeneiz
zanti delle sinergie è soltanto delle testate locali di maggior rilie
vo, che possono vantare una redazione più articolata. Cionono
stante, anche in questi casi il grado d ’attenzione posto nel recupe
ro dell’autonomia informativa per gli ambiti non specificamente
locali si riflette negativamente sugli altri. L ’esigenza di rafforzare
settori informativi che non si limitano a riprendere i servizi dalle
agenzie di servizi, ma cercano di connotarli secondo una linea po
litico-editoriale propria del quotidiano, comporta un inevitabile
indebolimento delle cronache locali, in redazioni che evidente
mente non possono vantare la presenza di un vasto corpo
giornalistico.
Rendere più omogeneo il giornale e fornirlo di un’ autonoma li
nea politico-editoriale può talvolta compromettere, quindi, l’effi
cacia dell’ambito informativo che più di tutti connota una testata
locale.
In definitiva, si tratta di scegliere tra due diversi obiettivi
editoriali:
1) arrivare al maggior grado di autonomia possibile dalle infor
mazioni che giungono grazie alle sinergie e dotarsi di una propria
linea editoriale, anche a danno di minori possibilità d ’investimen
to sulle cronache locali, al fine di far diventare la testata locale
per il lettore il primo — e spesso unico — quotidiano;
2) riaffermare la connotazione locale attraverso la prioritaria at
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tenzione alle cronache locali, a danno dell’informazione nazionale
ed estera, per mantenere e rafforzare il ruolo di testata locale, alla
quale il lettore deve abbinare altre modalità di esposizione alle in
formazioni, grazie ad altri mezzi a carta stam pata o radio-televisi
vi.

3. L ’applicazione delle sinergie in casi eccezionali
U n’altra possibilità di riaffermare il valore-notizia della territo
rialità grazie all’uso delle sinergie è fornita dall’uso pluricentrico
delle sinergie: cioè assumere informazioni e servizi dalle varie te
state locali di un gruppo editoriale, quando queste notizie merita
no maggiore rilievo.
Nella nostra settimana di permanenza a «Il M attino di Padova»
vi è stato un evento che ha permesso di constatare il funziona
mento di tale meccanismo informativo: la liberazione del pavese
Cesare Casella.
I giornali locali del gruppo Caracciolo hanno avuto la possibili
tà di ottenere la stessa sera della liberazione servizi più dettagliati
sulle modalità della liberazione, e in particolare sulle reazioni del
la famiglia e dell’ambiente, dalla «Provincia Pavese», quotidiano
del gruppo, maggiormente interessato a questo evento per eviden
ti motivi di territorialità.
Analogamente, il giorno successivo tutti i giornali del gruppo
hanno potuto usufruire di un’ampia scelta tra le 14 pagine prepa
rate sulla liberazione di Casella dalla «Provincia Pavese».
La decisione del quotidiano lombardo di offrire questa gran
mole informativa sull’evento è stata resa possibile dal ricorso alle
sinergie, che garantiva alla testata un’adeguata copertura di tutte
le altre informazioni. Peraltro, la decisione di offrire ai lettori pa
vesi 14 pagine sull’evento è stata unanimemente condivisa dai re
dattori de «Il M attino», che hanno convenuto su tale opportuni
tà, assicurando che si sarebbero comportati analogamente nel ca
so l’evento avesse riguardato direttamente Padova o il Veneto.
L ’uso pluricentrico delle sinergie ha in questo caso garantito
una maggiore completezza informativa sia a tutti i giornali del
gruppo — che hanno potuto usufruire dei servizi della «Provincia
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Pavese» — , sia al quotidiano di Pavia, dove, liberati dalle esigen
ze di coprire anche gli altri eventi, si sono potuti concentrare sul
«grande evento», svolgendo un compito che avvantaggiava tutti
gli altri giornali del gruppo editoriale, con un evidente ritorno
economico per tale gruppo. T utto ciò nel prioritario rispetto del
l’elemento della territorialità.

4. La notiziabilità condizionata
A condizionare notevolmente i criteri di notiziabilità di un
giornale locale è la rilevanza fornita agli eventi dagli altri organi
d ’informazione e, in particolare, dai notiziari televisivi.
Non è tanto la classica esigenza di non prendere «buchi» nei
confronti della concorrenza, quanto piuttosto la necessità di di
mostrare una completezza informativa analoga a quella dell’orga
no d ’informazione assunto da quasi tutti i lettori della stampa lo
cale come canale informativo principale.
Questa esigenza di completezza, ancor prima di garantire la
possibilità di approfondire grazie alla lettura del giornale notizie
assunte precedentemente dalla televisione, serve a certificare l’af
fidabilità della testata anche per tutte le altre informazioni a ca
rattere locale.
Inoltre, riportare con rilievo gli eventi selezionati da altri noti
ziari svolge ancora una volta una funzione rassicurante. E come se
il quotidiano ribadisse la rappresentazione della realtà preceden
temente fornita.
La notiziabilità e la televisione
Più che influenzare i criteri di selezione dei quotidiani locali,
l’informazione televisiva incide sulla rilevanza da fornire ai vari
eventi, quindi sui criteri di gerarchizzazione e di presentazione
delle notizie.
Un riscontro di quanto afferm ato lo si è avuto, nel corso
della ricerca, ancora una volta a «Il M attino di Padova», quando
un settimanale d ’informazione di Raiuno è stato interrotto
per annunciare la notizia delle dimissioni di Gorbaciov dalla
carica di segretario del Pcus, fornita dal corrispondente da
M osca della rete televisiva americana C nn .
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Contemporaneamente, l’informazione era giunta anche in re
dazione tramite una nota d ’agenzia, che ricordava come queste
voci circolassero già da qualche giorno negli ambienti politici mo
scoviti. In redazione avevano deciso di dare senz’altro rilievo alla
notizia, ma di sottolineare anche come una tale eventualità potes
se evidenziare la volontà del leader sovietico di riaffermare la cen
tralità dello Stato, alla guida del quale restava, nei confronti del
partito, che era peraltro il senso principale delle riforme istituzio
nali volute da Gorbaciov.
L ’enfatizzazione della notizia creata dall’interruzione di un se
guito programma televisivo e la diversa interpretazione privilegia
ta dal T g l, tesa ad evidenziare i pericoli per la leadership gorbacioviana, fecero decidere allo staff direttivo de «Il M attino» di
dare maggiore rilevanza all’evento e di modificare parzialmente il
significato delle eventuali dimissioni del leader sovietico, anche
se quasi nessuno tra i giornalisti che avevano preso questa decisio
ne riteneva giornalisticamente opportuno dar credito ad una voce
peraltro non confermata.
L a giustificazione fu: «se il T g l ha interrotto le trasmissioni
noi non possiamo minimizzare, i lettori non capirebbero». Proba
bilmente nella valutazione intervenne anche la consapevolezza di
operare in un contesto fortemente anticomunista, nel quale forse
non sarebbe stata gradita la sottovalutazione di un evento che
evidenziava il difficile cammino delle riforme gorbacioviane.
E interessante, peraltro, constatare come in questi casi più con
troversi il processo decisionale interessi sia il redattore preposto a
seguire il particolare evento, sia i vari livelli gararchici della dire
zione, che in ultima istanza assumono la decisione, non potendo
trascurare però le ragioni del redattore, cioè del giornalista che
meglio conosce nel dettaglio lo svolgimento dei fatti.
N on a caso nell’episodio descritto era proprio il redattore degli
esteri che seguiva le evoluzioni della politica sovietica a contrasta
re la decisione di uniformarsi alle scelte giornalistiche assunte dal
T g l, richiamandosi all’ufficiosità della notizia e alle diverse inter
pretazioni possibili ove mai fosse stata confermata.
Il caposervizio, il caporedattore e il vicedirettore convenivano
sulla validità dell’interpretazione fornita dal redattore, ma sotto
lineavano l’esigenza per il giornale di conformarsi al T g l, rivendi
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cando così le proprie funzioni d ’indirizzo, che imponevano di
astrarsi dai fatti per analizzare il modo in cui questi avevano co
minciato a diffondersi nel circuito informativo italiano, cioè at
traverso l’interruzione delle trasmissioni sulla prima rete televisi
va. La scelta giornalistica si allontanava dal merito dei fatti per
interessare una più generale strategia informativa.
In ultima istanza, comunque, la decisione fu demandata al di
rettore, non presente in redazione, ma raggiunto telefonicamen
te. Anche questi, peraltro in mancanza di una diretta conoscenza
dei vari elementi, decise nel più complessivo interesse della testa
ta di rischiare meno e di «andar dietro» al T g l. Fu considerato,
inoltre, che trattandosi di politica estera la «competenza comuni
cativa» dei propri lettori era inferiore, per cui si sarebbe notata di
più la distanza dal T g l che non una probabile successiva smentita
della notizia.
La notiziabilità e la concorrenza
Anche gli altri giornali sono assunti come fondamentale punto
di riferimento rispetto al quale tarare la propria informazione.
Ovviamente, l’attenzione principale è rivolta alla/e testata/e
che incidono sullo stesso contesto territoriale.
Il controllo quotidiano della diretta concorrenza è uno dei pri
mi compiti con i quali si apre la giornata lavorativa. Se il singolo
redattore subito corre con l’occhio a vedere come il concorrente
ha trattato l’argomento di cui lui si è direttamente occupato il
giorno precedente, lo staff del giornale è interessato a comparare
nell’insieme il tipo e la qualità dell’informazione.
La cresciuta capacità comunicativa delle fonti, che riescono a
raggiungere con più facilità gli organi d ’informazione, la preprogrammabilità dei sempre più numerosi fatti-notizia, nonché la ri
duzione dei tempi di produzione garantiti dall’impiego delle nuo
ve tecnologie scongiurano in buona parte il pericolo di prendere
«buchi». Perciò, l’attenzione riposta nel controllo della concor
renza è prioritariamente rivolta ad osservare la rilevanza attribui
ta a determinati eventi, nonché la modalità con cui tali eventi so
no «coperti».
Talvolta queste verifiche servono per differenziare non tanto
gli ambiti tem atici di trattazione, quanto piuttosto le modalità, il
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«taglio» con cui seguire gli avvenimenti. Laddove non si può pre
scindere dalla similarità delle notizie trattate, si tenta di puntare
su una maggiore diversificazione nella presentazione delle noti
zie, e di valutare la gerarchizzazione della notizia in base all’intrinsecità di questa alla strategia editoriale che la testata si è data,
così da occupare un «posizionam ento» più originale sul mercato
dell’informazione. L ’obiettivo è, dunque, quello di diversificare
l’inevitabile similarità dei contenuti delle notizie.
Il «taglio» dato a una notizia da altre testate serve per ridiscu
tere l’impostazione seguita dal proprio giornale, talvolta per ac
crescere e radicare la diversità, in altri casi per recuperare elemen
ti interpretativi e punti di vista sottovalutati o sfuggiti.
Per compiere queste valutazioni è molto utile anche verificare
le modalità di trattazione assunte dalle principali testate d ’infor
mazione.
Mentre la tradizione giornalistica voleva un controllo ex post,
compiuto il giorno seguente, a «dado già tratto», oggi sono possi
bili — e di fatto effettuate — forme preventive di verifica.
Nelle redazioni è costantemente accesa la televisione, che cata
lizza l’attenzione dei giornalisti — specialmente quelli di staff —
nel momento in cui vanno in onda i telegiornali. Sempre più di
frequente è osservabile un costante ricorso alle notizie fornite a
flusso continuo dal Televideo della R ai.
Spesso i titoli d ’apertura dei tre principali Tg delle reti R ai (il
Tg3 delle 19; il Tg2 delle 19,45 e il T g l delle 20) sono discussi da
caporedattori e capiservizio. Talvolta provocano la decisione di
modifare la gerarchizzazione delle notizie fornite in prima pagi
na, per uniformarsi alle priorità argomentative che i propri lettori
assumono dai notiziari televisivi. M olto seguiti gli altri appunta
menti con i Tg della serata, specialmente se si attendono sviluppi
di avvenimenti di rilievo.
Un altro appuntamento obbligato è la lettura dei titoli di prima
pagina dei principali quotidiani del giorno dopo, forniti a tarda
sera dal T g3. Si ha così la possibilità di confrontare le proprie
scelte, sebbene il riferimento sia ambivalente. Infatti, se da un la
to c ’è grande attenzione per come i più importanti quotidiani pre
sentano i «fatti del giorno», dall’altro lato si deve avere costantemente presente la diversa funzione inform ativa di queste testate
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rispetto a quella dei quotidiani locali. Cionondimeno, anche que
sta verifica è oggetto di discussione e di eventuali modifiche nella
gerarchizzazione e nella presentazione delle notizie.
Al proposito, può essere paradigmatico il racconto di un caso
prodottosi nella settimana di permanenza a «Il M attino di
Padova».
Nel primo pomeriggio del martedì giunge la notizia della scom
parsa nella vicina Verona di una bambina: Patrizia Tacchella.
Trattandosi della propria regione il giornale decide di mandare un
proprio redattore sul fatto. L ’atipicità delle procedure seguite ri
spetto agli altri rapimenti mette in discussione l’ipotesi del seque
stro di persona, come farebbe pensare l’appartenenza della bam
bina ad una famiglia di facoltosi imprenditori. Ciononostante, il
giornalista inviato sul fatto accredita l’ipotesi del rapimento, an
che se conferma le perplessità della famiglia e degli inquirenti.
La direzione del giornale è dubbiosa. Pur convinta della plausi
bilità dell’ipotesi del rapimento, in mancanza di rivendicazioni,
contatti o altro — come di solito accade in questi casi — non vuo
le andare «al di là dei fatti».
Le motivazioni addotte sono la particolare sensibilità al feno
meno dei sequestri di persona presente nel Veneto, regione spesso
colpita da episodi del genere, e la rilevanza economica della fami
glia Tacchella. Due ragioni che fanno assumere rilievo alla noti
zia, ma non permettono di azzardare ipotesi che potrebbero esse
re smentite, sicuramente senza passare inosservate e, quindi, met
tendo in difficoltà il giornale.
Si sceglie di riservare l’apertura del giornale alla notizia, ma
senza accreditare l’ipotesi di rapimento, quindi facendo riferi
mento nel titolo alla scomparsa, e mantenendo l’ambiguità di una
tale formulazione.
Però, la stessa sera si diffonde la notizia della liberazione di Ce
sare Casella. L a scelta del giornale è di dare grande rilevanza a
questo evento. L a «lunghissima prigionia» — circa due anni —
del ragazzo e il clamore suscitato da alcune iniziative assunte in
tale periodo dalla madre del rapito avevano trasformato il caso
Casella in evento emblematico del fenomeno sequestri di persona
in Italia.
Si decide di affiancare alla liberazione di Casella la scomparsa
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della bambina, ma senza alcun richiamo esplicito alla probabile
appartenenza dei due eventi alla stessa categoria di notizie. Si
mantiene, quindi, l’ipotesi-scomparsa, ma si gioca sugli impliciti
rimandi intertestuali per far balenare — senza affermarle — altre
possibili interpretazioni.
A d ogni modo, la liberazione di Casella provoca un conseguen
te ridimensionamento della rilevanza attribuita alla scomparsa
della bambina. Esattam ente l’opposto di quanto accade nei prin
cipali quotidiani, nei quali presumibilmente la scomparsa della
Tacchella — pur riportata in prima pagina — avrebbe assunto mi
nor rilevanza se non fosse coincisa con la liberazione di Casella,
che per i motivi suddetti diventa il titolo di apertura di tutte le
testate.
L a scelta di quasi tutti i quotidiani è di abbinare i due avveni
menti. Nel momento in cui si esprime gioia e soddisfazione per
un’attesa quanto insperata liberazione, si evidenzia la gravità del
fenomeno, sottolineando l’ennesimo rapimento. L a coincidenza
dei fatti impone una scelta giornalistica del genere, che non sol
tanto dà maggior rilievo al nuovo rapimento, ma di fatto supera
l’interpretazione della scomparsa accidentale. G li altri giornali —
più distanti dal contesto in cui è accaduto l’evento — hanno mi
nore necessità di imporsi cautela e possono rischiare maggiormen
te di essere smentiti dai fatti, senza che ciò sia notato particolar
mente dai propri lettori.
E questa l’osservazione compiuta da uno dei vicedirettori, che
vorrebbe mantenere la separazione dei due fatti e l’ipotesi della
scomparsa. M a il controllo preventivo delle altre prime pagine —
consentito dalla rubrica del Tg3 — accende una nuova discussio
ne in redazione, che rimette in gioco le scelte compiute. Dopo
un’intensa riunione — necessariamente breve considerata l’ora
— in cui è consultato telefonicamente anche il direttore, si decide
di avanzare l’ipotesi del rapimento della bambina, mantenendo
separata — diversamente dalle altre testate — la presentazione
dei due eventi, sia per attutire l’associazione e mantenere aperti i
possibili sviluppi del caso Tacchella, sia per consentire di dedicare
ai due avvenimenti gran parte del giornale, come richiesto dalla
rilevanza della liberazione di Casella e dall’interesse particolare
del Veneto per il caso Tacchella. Senza rischiare, però, che un
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evento «fagociti» l’altro, come sarà invece negli altri quotidiani
del giorno seguente, in cui — al di là dell’abbinamento nei titoli
di prima pagina — la liberazione di Casella è di gran lunga
preponderante.
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Capitolo Quinto
LA T R A SF O R M A Z IO N E D E L L A C R O N A C A

1. La cronaca e i quotidiani locali
Mentre per l’informazione nazionale ed estera il quotidiano lo
cale può permettersi di trascurare qualche informazione, il «bu
co» è messo in conto e talvolta addirittura programmato, nelle
cronache locali vi è l’assoluta necessità di assicurare la completez
za informativa, intesa come bisogno di fornire il maggior numero
possibile di notizie, andando talvolta a danno dell’adeguato ap
profondimento, per la mancanza di spazio.
Infatti, nello scorrere le pagine di cronaca dei quotidiani locali
colpisce la quantità di notizie pubblicate, una frammentazione in
form ativa difficilmente riscontrabile in altri settori.
I cronisti sono convinti di dover accontentare un pubblico ete
rogeneo, frettoloso e distratto, più interessato ad avere un’infor
mazione sommaria sui vari settori ed argomenti, che ad approfon
dire la lettura.
Inoltre, questa scelta è giustificata anche come costrizione or
ganizzativa: la carenza di organico vieta una maggiore selezione e
un accurato controllo sulla quantità di comunicati-stampa che ar
rivano in redazione, e spesso finiscono direttamente in pagina.
D ietro tali motivazioni è individuabile il permanere di ciò che
può essere definita la «fase introduttiva» del giornalismo locale.
La necessità di individuare il pubblico di riferimento del nuovo
settore informativo ha fin dal principio fatto assumere come let
tore medio un non-lettore — o meglio un neo-lettore — di livello
sociale e culturale medio-basso. Un identikit realistico, ma sul
quale è stato poi difficile definire il tipo d ’informazione da offri
re, per un giornalista, quale quello italiano, tradizionalmente po
co «orientato al lettore».
Si è quindi riproposta la stessa logica informativa improntata
alla frammentazione delle notizie caratterizzante il modello infor
mativo dominante nel panorama giornalistico italiano; con la dif
ferenza che mentre in tale modello era facilmente individuabile
un soggetto privilegiato — la classe politica — «depositario della
funzione di continuità e di mantenimento dell’ordine» che realiz
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zava «la ricomposizione di tale frammentazione» (Bechelloni,
1979), nella copertura su base locale degli eventi, per un lettore di
cui non si riesce a mettere a punto gusti e interessi, si è avuto un
notevole allargamento degli oggetti e dei soggetti sociali notiziabili, senza che si individuassero linee editoriali che fungessero da
minimo comune denominatore. Per esprimerci con una metafora
politologica si può dire che l’esigenza di allargare la propria uten
za tra lettori che non si conoscevano ha comportato la confusione
della rappresentanza con la rappresentatività. Importante non era
la rilevanza dell’evento, ma la capacità di evidenziare il possibile
accesso al mezzo da parte di tutti.
Probabilmente, era questa l’unica strada percorribile per un
giornalismo che nel passato non era stato in grado di percepire la
centralità di una propria funzione sociale ed etica, basata sulla ca
pacità di fornire la conoscenza di base sul mondo sociale, e di per
seguire un compito di responsabilità sociale nella rappresentazio
ne della realtà. Quindi, un giornalismo che si trovava sfornito di
chiavi interpretative, bisognoso di recuperare un rapporto con i
lettori, i quali a loro volta traducevano questa difficoltà di comu
nicazione in ostinazione da parte dei mezzi d ’informazione a rap
presentare e difendere gli interessi costituiti, a farsi portavoce
esclusivamente dei principali gruppi di potere.
L ’esigenza di aprire il giornale a nuove fasce sociali di lettori si
è ingenuamente tradotta nell’acritica riproposizione degli am
bienti esperiti da tale parte di società, ribadendo la difficoltà del
la stampa a svincolarsi da quadri interpretativi imposti da altri
ambienti sociali e culturali, primo fra tutti il sistema politico.
Q uest’impostazione dell’informazione locale è comunque ser
vita ad accendere l’attenzione della stampa su tematiche e sogget
ti sociali tradizionalmente trascurati, accelerando un processo di
moltiplicazione dei mondi sociali rappresentati. U n ’accelerazione
favorita, peraltro, dalla progressiva articolazione del sistema dei
media, e all’interno di questo del sistema informativo, con la na
scita delle televisioni commerciali — dapprima su basi locali — e
la fondazione di quotidiani — come «L a Repubblica» — che han
no realizzato il parziale riammodernamento del settore, permet
tendo al giornalismo italiano di rappresentare più adeguatamente
una realtà sociale che andava complessificandosi.
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L ’informazione locale ha avvicinato la stampa quotidiana alla
gente. A prescindere da quanto possa essere guidicato riuscito
questo tentativo, o dai possibili limiti del modello proposto, è
particolarmente rilevante che l’orientamento ai lettori sia perce
pito come assolutamente centrale dagli addetti alla produzione
dell’informazione, e si rifletta nell’elaborazione delle modalità di
copertura degli avvenimenti.
Esemplificative, al proposito, sono le ultime tre pagine di cro
naca de «Il Tirreno» che propongono la posta dei lettori e notiziole varie (soft netos), nell’esplicito intento di allargare la cerchia dei
soggetti attivi dell’informazione, proponendo notizie sulle attivi
tà associative, su piccole iniziative personali: «è un modo per fare
diventare i lettori protagonisti dell’informazione, ed infatti han
no risposto entusiasticamente ricoprendoci letteralmente di fatti
e di notizie, venendo di continuo a proporci richieste di pubblica
re le cose più diverse».
Infatti, nella settimana della nostra permanenza in redazione
non sono mancate visite di cittadini desiderosi di protestare per
torti subiti dall’Amministrazione comunale o a «pubblicizzare»
proprie iniziative nei più svariati campi, o a portare ulteriori in
formazioni su fatti di cronaca. Tali presenze sono apparentemen
te tenute in gran conto dai redattori, che mostrano attenzione an
che quando sono poi costretti con garbata fermezza a spiegare
l’irrilevanza dell’informazione fornita.
Con questa iniziativa si cerca di mostrare il radicamento del
giornale in città e la disponibilità a dialogare con i lettori.
E peraltro significativa la motivazione, fornitaci dal capocroni
sta, dell’introduzione di queste tre pagine.
Dovendo ampliare il numero di pagine della cronaca, per per
mettere di «sopportare» le crescenti richieste di inserzioni pubbli
citarie, senza mortificare lo spazio per l’informazione, la cronaca
si è trovata di fronte ad un nuovo carico di lavoro, senza avere un
corpo redazionale in grado di compiere adeguati approfondimenti
sui fatti di cronaca che il maggior spazio consentiva. Peraltro, tali
approfondimenti erano ritenuti poco adatti alle caratteristiche del
giornale.
La decisione di allargare l’informazione a questi ambiti defini
ti, ironicamente ma significativamente, «varia umanità» è stata,
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quindi, una scelta residuale, meno impegnativa per la redazione.
Soltanto quando si è constatata la positiva risposta dei lettori ci si
è attrezzati per organizzarla in modo giornalisticamente più
efficace.
Questo aneddoto — per quanto nel racconto fosse forzata la
casualità — ben evidenzia l’improvvisazione con la quale il gior
nalismo locale si è trovato a dover gestire un successo rapido e per
certi versi inaspettato, mostrando lo stato ancora embrionale di
ogni riflessione sui modelli informativi da seguire. Sottolinea, pe
rò, la capacità di intuire esigenze evidentemente pressanti, quali
l’apertura dell’informazione a nuovi fenomeni e a nuovi ambiti
sociali e l’interesse di comunicare al lettore l’esigenza dei giornali
sti di costruire un’interazione con loro.
La diversa apertura alla società causa un cambiamento nell’or
ganizzazione del lavoro in cronaca.
L a divisione dei compiti non è più svolta attraverso l’assegna
zione di settori, bensì con l’attribuzione di argomenti. Non ci si
occupa più di politica, economia, sindacato, ecc., ma di casa, sani
tà, scuola.
Le cause di questa trasformazione sono da ricercare nella mag
giore complessità sociale. Forti intrecci settoriali intersecano ogni
argomento, per cui tematiche economiche, politiche, sindacali,
ecc., sono rintracciabili in ogni ambito argomentativo. A ll’inter
no del problema sanitario, ad esempio, è facile riscontrare ele
menti di cronaca politica o sindacale, spunti economici e via
discorrendo.
Tale cambiamento è stato favorito dall’assunzione del lettore
come punto di riferimento. Si è ritenuto più opportuno offrire un
taglio informativo maggiormente comprensibile per la gente, ac
centuando una trattazione sugli aspetti sociali più che su quelli
istituzionali dei problemi.

2. La personalizzazione degli eventi
Un ulteriore artificio retorico adoperato di frequente è quello
che viene definito «umanizzare il problema», cioè incentrare la
trattazione sul racconto di un caso, su di una storia: «parlare di
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uno sfrattato anziché in generale degli sfratti». Ancora una volta
la motivazione addotta è «porsi dalla parte della gente».
Si segue una caratteristica narrativa tipica della cultura di mas
sa, la personalizzazione delle storie e dei problemi, con lo scopo di
renderli più comprensibili al grande pubblico. Un «taglio» peral
tro sempre più esteso anche ai vari ambiti informativi, dalla poli
tica all’economia, dove con frequenza crescente si nota la tenden
za a mostrare anche i grandi eventi come determinati dall’azione,
dal coraggio, dall’abilità di singoli personaggi.
L ’assunzione di questa modalità di trattazione cerca di favorire
la percezione della veridicità del problema e della sua rilevanza,
fornisce alla issue maggiore concretezza. Evidenziare l’esistenza
di persone effettivamente investite da un problema, un caso, un
evento si ritiene favorisca un effetto di riconoscibilità da parte
del lettore.
In tal modo, si cerca di avvicinare una forma narrativa nuova
per molti lettori — l’articolo, il servizio giornalistico — al classico
canale comunicativo interpersonale basato sulla «chiacchiera», sul
«pettegolezzo», che fanno assurgere a protagonisti amici, parenti,
conoscenti, di cui si raccontano storie, aneddoti, casi che si tra
smettono «di bocca in bocca», spesso trasformandosi.
L a personalizzazione dei fatti di cronaca serve a far socializzare
al nuovo genere narrativo adoperando, peraltro, le stesse forme
espressive della stampa periodica, anch’essa centrata sul racconto
di fatti riferiti a personaggi ben precisi quanto famosi. Cioè pro
prio quel tipo di stampa — che rappresenta in Italia l’unica forma
di stampa popolare — dalla quale il giornalismo locale cerca di at
tingere lettori.
Raccontare storie è un artificio narrativo utile per favorire la
propensione alla lettura e facilitare il livello di comprensione, ma
serve anche per affermare la rilevanza riposta dalla stampa nella
gente e nei fatti di cui è protagonista, per sottolineare l’intenzio
ne del giornale a schierarsi «dalla parte della gente». Il messaggio
che si vuole comunicare è l’interesse del giornale a parlare della
società attraverso gli avvenimenti di cui è protagonista il cittadi
no, per abbandonare l’immagine di prodotto elitario che da sem
pre accompagna in Italia la stampa quotidiana.
Assumere a protagonista dell’informazione il cittadino signifi
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ca farsi percepire come parte integrante del contesto sociale in cui
si vive: «non parliamo soltanto a voi, ma parliamo principalmente
di voi», questa sembra essere l’intenzione sottesa a questa strate
gia informativa, accentuando i processi identificativi dei lettori.
Q uest’impostazione si inscrive, peraltro, in una tendenza sem
pre più diffusa ad aprire i mezzi di comunicazione al pubblico, in
un uso interattivo del mezzo che ha avuto nella televisione degli
ultimi anni una fonte inesauribile.
Dopo aver ampliato gli orari d ’informazione, fino a interessare
tutto l’arco della giornata, in cui ha sperimentato nuovi generi e
originali commistioni tra gli stessi, ed esaurita quindi ogni possi
bilità d ’allargamento temporale, la televisione ha intuito la poten
zialità dello sfruttamento spaziale, suggeritagli proprio dallo spet
tatore attraverso il comportamento errante con il telecomando
nell’affollato spazio dell’etere. H a ridotto così le distanze del pro
prio pubblico attraverso il contatto diretto con esso tramite le
telefonate.
Si stringe così un legame più solido con un ’audience sempre più
differenziata, alla quale bisogna far avvertire un più palese coin
volgimento. Progressivamente il contatto si è inevitabilmente tra
sformato in diretta partecipazione, con l’accesso al video in quali
tà di concorrenti, ospiti, protagonisti: «grazie alla televisione il
protagonismo, il divismo, l’accesso alla ribalta o alla vetrina della
visibilità sociale si democratizzano: non sono più soltanto prero
gativa delle élites, ma entrano nell’orizzonte di possibilità — se
non nell’esperienza di vita — di una moltitudine di soggetti ap
partenenti alla massa della gente comune» (Buonanno, 1990).
La presenza del pubblico si è rapidamente diffusa dai giochi a
premi, ai talk show, ai programmi d ’informazione, sempre sotto i
magnifici auspici di una televisione che rappresenti realisticamen
te la società. Un ottimo stratagemma per recuperare la funzione
educativa dei media, in un mercato dei media e dell’informazione
che scopre le asprezze della concorrenza e gli obblighi a massimiz
zare il consumo.
Con il gusto del paradosso, si potrebbe parafrasare l’adagio
apocalittico sul potere manipolatorio della televisione: «la società
e ciò che la televisione rappresenta», trasformandolo in «la televi
sione rappresenta ciò che la società dice di essere», sottointenden
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do così il persistente tentativo di giustificare questa pletora di
volti, nomi, personaggi e storie comuni in una presentazione veri
tiera della realtà sociale.
Nella trasformazione delle modalità narrative della cronaca
giornalistica, favorita dal giornalismo locale, la necessità di ab
bandonare una descrizione della realtà fondata esclusivamente sui
comportamenti e sulle opinioni delle élites diventa occasione per
sostituire — o meglio accostare — a questi soggetti sociali una ca
leidoscopica varietà di nuovi soggetti, che assicurino un effetto di
completezza informativa di una realtà sociale più articolata e po
polata da un numero crescente di attori sociali.
Si recupera così un modello informativo che vede nella demo
cratica cessione della «parola ai protagonisti» l’unico efficace
strumento di rappresentazione della realtà non manipolatorio; si
immagina un’immediata e assoluta trasparenza della realtà che ri
serva ai giornalisti soltanto il compito di consentire tecnicamente
questo rispecchiamento della realtà attraverso i media (Bechelloni, 1979).

3. Una via ingenua a ll’obiettività
Questo modello consente anche di richiamare procedure orien
tate all’obiettività. Nel giornalismo italiano il tema dell’obiettivi
tà non è mai stato centrale (Mazzanti, 1989). Le spiccate inclina
zioni al giornalismo politico e letterario che da sempre hanno ca
ratterizzato la stampa italiana hanno sviluppato stili e generi gior
nalistici prevalentemente orientati alla partigianeria, al polemi
smo, o al soggettivismo. Per motivi pratici e ideologici il persegui
mento della verità è stato sempre rifiutato come funzione rilevan
te del giornalismo, perché ritenuto irrealizzabile e pertanto
irrilevante.
La ristretta diffusione della stampa e il forte orientamento al si
stema politico, assunto da sempre quale interlocutore privilegia
to, se non giustificano almeno spiegano la ritrosia ad assumere
procedure orientate all’obiettività. L ’autoreferenzialità della co
municazione giornalistica prodotta e diffusa prevalentemente al
l’interno degli stessi circuiti politici e culturali, e ad ogni modo

148

pensata prioritariamente in riferimento a tali circuiti, può per
mettere linguaggi e procedure comprensibili all’interno di questi
ambienti. La stampa è invitata a partecipare ad un gioco interno a
questo sistema, fondato su codici e registri linguistici e argomen
tativi prioritariamente basati su interessi e modalità decise da al
tri attori sociali — per lo più politici — ai quali la stampa fa da
mallevadore o supporto.
Con l’ingresso sul mercato, che modifica le forme della concor
renza, diventa maggiormente centrale l’orientamento ai lettori. I
giornalisti sono costretti ad assumere pratiche produttive adegua
te ad un più esteso ed eterogeneamente fondato riconoscimento
della legittima rappresentazione della realtà operata dai media. In
un giornalismo come si è detto carente sotto il profilo dell’elabo
razione di procedure obiettivizzanti, che assolvano anche al com
pito di facilitare un più ampio riconoscimento da parte dei lettori,
il ricorso ai protagonisti degli eventi rappresenta la migliore scor
ciatoia per definire un modello orientato all’obiettività. Una stra
tegia produttiva che rivela non poca ingenuità per l’implicita con
siderazione che i «fatti parlano da soli», o anche che i protagonisti
dei fatti sono gli unici in grado di raccontarli veridicamente.
Convinti dell’interessata descrizione degli eventi da parte delle
fonti istituzionali, sempre più attrezzate a gestire le forme della
comunicazione, i giornalisti sono inbarazzati nell’individuare
adeguate contromisure, tese ad un’efficace verifica delle informa
zioni fornite da tali fonti. Ripiegano, pertanto, sulla «gente come
fonte», credendo in tal modo di scongiurare i pericoli di un inqui
namento dell’informazione dovuto all’interesse della fonte, non
ché di andare in direzione di un salutare allargamento dei temi in
formativi coperti.
Questa impostazione garantisce loro il recupero di una titolari
tà nella decisione della modalità di copertura degli eventi, altri
menti ostacolata, imbrigliata dalla dipendenza da fonti interessa
te e pertanto distorcenti.
In queste considerazioni, che orientano le scelte professionali,
sembra avere scarso rilievo l’inevitabile parzialità di un modello
informativo che si limita a cedere la parola ai protagonisti. A pre
scindere dalla buona fede di questi nel racconto dei fatti, non si
possono ritenere ininfluenti le peculiari caratteristiche distorcenti
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del mezzo d ’informazione, che obbligano il giornalista, in quanto
titolare del diritto di tutti all’informazione, di assicurarne quello
che solitamente si definisce un uso consapevole, cioè la capacità
di fornirci adeguate indicazioni su cosa si nasconde dietro l’appa
rente evidenza dei fatti.
L ’ipotetica obiettività, costituita dal «far parlare i fatti» e/o i
protagonisti degli stessi, è compromessa peraltro dall’inevitabile
frammentazione della realtà realizzata da una rappresentazione
basata sull’esposizione di singoli casi.
Il risultato di un raggiunto pluralismo, garantito dall’apertura
di nuovi ambiti informativi e dall’accesso fornito a nuovi attori
sociali protagonisti dell’informazione, è relativizzato dalla diffi
coltà di indicare un quadro interpretativo dei fenomeni all’inter
no dei contesti sociali in cui sono prodotti; interpretazione indi
spensabile per disvelare la complessa rete di interazioni che com
pongono la trama di una società complessa.
Senza questo lavoro interpretativo, che deve caratterizzare i
compiti professionali del giornalista — superando i tentennamen
ti dovuti ai possibili rischi distorsivi insiti in tale attività — , il
giornalismo rischia di venir meno alla propria funzione conosciti
va del mondo sociale, per appagarsi di un più sterile compito di
certificazione della caleidoscopica varietà di realtà esistente.
Piuttosto che una chiara lettura della società si rischia l’obnu
bilamento, la confusione dettata dal giustapporsi di disparati mo
menti informativi.
Si avrebbe una progressiva delega all’esterno dell’ambito gior
nalistico di specifiche pratiche interpretative quali la selezione, la
gerarchizzazione e la valorizzazione degli eventi, con effetti dele
gittimanti e disgreganti dell’ordine sociale. Non deve suonare ec
cessiva questa conclusione, se si pensa alla funzione etica, di re
sponsabilità sociale riservata nelle moderne democrazie al sistema
informativo, in quanto tenuto a fornire una legittima rappresen
tazione del mondo sociale.
Una cronaca esclusivamente — o prevalentemente — basata su
di una frammentata presentazione della realtà, attraverso proce
dure narrative tese ad evidenziare singoli casi e ad evidenziare il
ruolo dei protagonisti, se non è inserita in una più complessiva ca
pacità di contestualizzazione, influenza anche il processo di sele
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zione delle notizie, poiché si prediligeranno gli eventi meglio
omologabili all’interno dei suddetti criteri.
Sarà privilegiata l’abilità dei diversi attori sociali nel produrre
eventi paradigmatici: fatti-notizia, media-eventi, politiche di voice
e prese di posizioni, piuttosto che le più complesse dinamiche di
formazione delle decisioni e di complessa costituzione di climi
d ’opinione (Marietti, 1987).
Sebbene questo punto meriti una più approfondita analisi, in
questa sede si deve soltanto constatare come un effetto di tale
tendenza possa essere la crisi di alcuni settori informativi che ri
chiederebbero tempi più lunghi e un lavoro più paziente nella fase
di raccolta delle informazioni.

4. Gli effetti delle trasformazioni nella cronaca

L ’attribuzione delle competenze per aspetti tematici più che
per settori modifica le modalità di copertura e di presentazione
degli eventi.
Se prendiamo ad esempio le politiche sociali si può osservare
come questo cambiamento comporti interessanti e significativi
cambiamenti nella presentazione delle notizie.
Prima, una divisione del lavoro im postata per sotto-sistemi so
ciali (politico, economico, sindacale, ecc.) rendeva inevitabile si
privilegiassero questi aspetti nell’esposizione delle informazioni.
L e notizie riguardanti la sanità, la scuola o qualsiasi altro ambito
tematico erano incentrate sui processi decisionali politici riguar
danti il tema in discussione. Ad essere privilegiati erano gli aspet
ti e le conseguenze politiche, così come le principali fonti di riferi
mento erano interne a questi ambienti. Q uesta centralità era una
conseguenza anche delle specifiche competenze del cronista, in
grado di controllare meglio le conseguenze politiche delle decisio
ni che non di valutare nel merito il valore della decisione; la di
pendenza dalla fonte politica era in parte anche frutto di questa
difficoltà interpretativa.
Ora, invece, l’angolo visuale con cui sono seguite queste issues
è quello interno all’ambito specifico di trattazione, per cui mag
giore è la conoscenza dei punti e delle controversie all’ordine del
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giorno, così come la familiarità con i principali attori sociali che
intervengono nel settore, mentre più specifica è diventata la com
petenza sui problemi che si dibattono. Ad una migliorata cono
scenza dei singoli ambiti informativi si accompagna, però, una più
difficile capacità valutativa dei processi politici, economici, sin
dacali che incidano sul settore.
N e deriva una doppia tendenza.
D a un lato, si privilegiano come fonti d ’informazione i soggetti
e gli attori interni al campo, con il rischio di assumere il loro pun
to di vista, sia per l’ambigua predisposizione a «coltivarsi» le pro
prie fonti, sia per la già sottolineata propensione a cedere la paro
la ai protagonisti, in una sorta di delega dell’informazione ai me
no espliciti e codificati interessi di cui tali fonti sono portatrici,
che fa presupporre — come detto — un felice abbinamento tra
procedure orientate all’obiettività e democratizzazione dell’ac
cesso all’informazione.
D all’altro lato, la minore capacità di controllo dei differenti
aspetti che si intrecciano tra i vari ambiti di regolazione sociale
rende difficile comprendere e valutare le cause soggiacenti ad
ogni decisione e decifrare i motivi di ritardi e contrasti. Si rischia
così di accettare acriticamente le ragioni addotte dalle fonti istitu
zionali o di assumere l’atteggiamento opposto, manifestando d if
fidenza e incomprensione per logiche che non si riescono a
intendere.
D a quanto fin qui detto emerge la rilevanza del cambiamento
prodotto dalla diversa divisione del lavoro in cronaca. Un cambia
mento che assicura una migliore conoscenza da parte del cronista
dell’argomento trattato, ma favorisce la tendenza a privilegiare i
singoli casi e ad ignorare la complessità dei processi sociali, così
da non riuscire a descrivere ed interpretare adeguatamente le più
complesse procedure decisionali proprie del dibattito politico,
delle scelte economiche, dello scontro sindacale.
Bisognerebbe effettuare ulteriori approfondimenti ed analisi
per comprendere se la maggior incomprensione e insofferenza nei
confronti dei tempi lunghi richiesti da questi sottosistemi sociali
sia la conseguenza della descritta trasformazione nelle modalità di
copertura informativa dei temi di cronaca, oppure — al contrario
— se questo cambiamento non sia anche imputabile alla crisi del
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sistema politico, che insieme ad una ridotta capacità decisionale
evidenzia una crescente difficoltà comunicativa, che si riflette
sull’affidabilità delle proprie fonti.

5. L a «nera»: un settore a l femminile
U n ’altra interessante trasformazione riscontrata nei giornali vi
sitati è la frequente attribuzione della cronaca nera a donne giornaliste. Ovviamente è prematura ogni generalizzazione, che
avrebbe bisogno di una più estesa verifica. Anche se il riconosci
mento di tale tendenza da parte di molti intervistati — oltre che
delle protagoniste — e la loro affermazione di un’estensione del
fenomeno anche in altre redazioni rendono possibile e opportuno
avanzare qualche ipotesi esplicativa.
Una prima spiegazione — che comunque riteniamo parziale e
non particolarmente pregnante — potrebbe risiedere nella suppo
sta perdita di centralità di questo settore all’interno della crona
ca, che confermerebbe una femminilizzazione dei ruoli professio
nali direttamente proporzionale alla loro perdita di status e
prestigio.
Al proposito, bisogna riscontrare un’ambiguità che da sempre
accompagna questo settore, cioè una grande rilevanza per le ven
dite a cui non si accompagna un adeguato riconoscimento nelle
gerarchie redazionali.
Il cronista di nera ha sempre posseduto caratteri di atipicità le
gati al lavoro svolto, agli ambienti frequentati, alla maggiore in
definitezza nella raccolta delle informazioni. Q uesti tratti «ro
mantici» sono con il tempo andati scomparendo, mentre si tra
sformavano e «istituzionalizzavano» le fonti d ’informazione.
Allo stesso tempo, l’avvento della televisione modificava anche
lo stile espositivo della «nera», che doveva cedere l’immediatezza
dei suoi toni narrativi alla più diretta capacità di coinvolgimento
emotivo delle immagini, scontentando più di un cronista, che ve
deva inesorabilmente comprimersi la possibilità d ’esprimere le
proprie abilità di scrittura.
Q uesti mutamenti hanno progressivamente fatto scomparire le
peculiarità del «cronista di nera», sempre meno figura sui generis
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della redazione, ma non si può dire abbiano modificato la descrit
ta dicotomia tra la rilevante funzione svolta nell’assicurare le ven
dite e la mancata corrispondenza di un’adeguata rilevanza all’in
terno della redazione.
Si può verosimilmente ipotizzare che il frequente affidamento
di questo settore alle donne sia collegato alla trasformazione del
modo di occuparsi degli eventi di «nera». Specialmente nelle città
di provincia — dove limitata è la presenza di atti delinquenziali e
rari sono gli episodi più eclatanti di «nera» come gli omicidi — si
modifica il modo in cui si parla di devianza: dalla centralità del
l’infrazione, dell’atto trasgressivo si passa all’interesse per il disa
gio sociale che ha portato a tali atti. La cronaca nera abbandona i
suoi toni accesi nella descrizione del fatto efferato per interessarsi
ai risvolti umani, per dirla con una delle croniste: «dietro ogni fat
to c’è una storia umana».
Come si vede si ritorna all’interesse per le storie personali, rite
nute in grado di suscitare maggiore attenzione e, contemporanea
mente, più efficaci nell’inquadrare il clima sociale entro cui si
producono gli atti di devianza.
Le donne sono considerate più sensibili a modulare i toni del
l’espressività che tale cambiamento richiede. Più efficaci nell’ottenere le confidenze dei protagonisti e dei loro cari.
L ’espressività femminile riesce meglio a gestire contatti delica
ti, mentre rende spontanea la percezione da parte dei protagonisti
di trovarsi davanti ad un interesse personale e umanitario più che
professionale, anche grazie ad un perdurante tratto culturale —
spesso limitante per le donne ma questa volta funzionale — che
tende a vedere nell’interlocutrice principalmente la sua apparte
nenza di genere a discapito del ruolo professionale. Dunque, le
donne riescono a gestire meglio il rapporto con questo tipo di
fonti.
Analoghe considerazioni sono sviluppate anche dai vertici
dei giornali, che attribuiscono questo settore a giornaliste per
un’automatica propensione a collegare i temi del disagio sociale
alle tradizionali funzioni «assistenziali» delle donne. Pertanto,
nell’impiego di donne alla «nera» permane la tendenza ad
assegnare le competenze sulla base di supposte affinità, che
solitamente hanno confinato le giornaliste in specifici ambiti
settoriali: moda, spettacoli, ecc.
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Meno inclini a misurarsi con le doppiezze, i sotterfugi e le am
bivalenze delle fonti istituzionali, con le quali inevitabilmente si
entra in contatto trattando di cronaca «bianca», le donne apprez
zano particolarmente la relativa oggettività dei fatti di «nera»:
«un fatto è un fatto», ha afferm ato — rassicurata — una cronista
intervistata. Per quanto in parte ingenua, tale affermazione è pa
radigmatica di una maggiore libertà del cronista di «nera», spesso
causa di un’interpretazione distorcente della realtà.

N ote
1 Secondo la classificazione compiuta in IANNACE A. (a cura di), (1989), U n gio rn ale una
Torino, Gutenberg 2000.
2 I dati sono presi da IANNACE A. (1989), op. cit.
3 Su questo punto si veda l’inchiesta sulla stampa locale condotta dalla rivista «Galassia»
nel 1989.
4 Di fatto anche le testate regionali della Poligrafici Editoriale («Il Resto del Carlino»,
«La Nazione» e «Il Piccolo») lavorano ora secondo questo criterio, adoperando i servizi
forniti dall’agenzia di servizi del gruppo, la POLIPRESS.
5 I dati sono tratti dall’Indagine ISEGI 1989-1.
6 Nell’indagine ISEGI la classe economico-sociale daU’intervistato è valutata direttamente
dall’intervistatore in base alla professione del capofamiglia e dell’intervistato, del titolo di
studio dell’intervistato e del tipo d’abitazione.
Le categorie economico-sociali considerate nelle elaborazioni sono così definite: a) classe
superiore e medio superiore: in genere famiglie di imprenditori, amministratori e direttori
di società, dirigenti, professionisti e funzionari di grado elevato, redditieri, ecc.; b) classe
media: famiglie di impiegati e operai qualificati dell’industria, commercianti ed artigiani
di buone o medie condizioni, ecc.; c) classe medio-inferiore: famiglie di operai, artigiani e
impiegati, agricoltori, pensionati di condizioni modeste, ecc.; d) classe inferiore: famiglie
di condizioni misere o quasi, braccianti agricoli, operai sotto-occupati o disoccupati, pen
sionati con reddito minimo, ecc.
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U N M O N D O D I N O T IZ IE
N E L L ’U N IV E R SO D E I L IN G U A G G I G IO R N A L IS T IC I
Q uattro settori chiave:
la cronaca, la politica, l’economia, lo sport
di Alessandro Arrighi

Introduzione

Come in tutte le altre professioni, anche in quella giornalistica
si è avuta nell’ultimo secolo una enorme spinta verso la specializ
zazione. D i conseguenza la stampa ha creato, sviluppato, in certi
casi soltanto utilizzato, linguaggi settoriali che hanno rivelato una
vivacità e capacità espansive forse insospettabili. Infatti là dove il
lessico giornalistico rischiava di fossilizzarsi su vecchie formule,
sono intervenuti brillantemente in suo soccorso proprio i linguag
gi «speciali».
Attraverso il giornalismo, neologismi e termini tecnici della
scienza politica, dell’economia, del cinema, della musica, dello
sport sono andati ad arricchire il vocabolario e la lingua comune,
spesso riuscendo a superare le barriere dialettali esistenti nel no
stro paese, ostacolo a un corretto apprendimento della lingua ita
liana. Q uesta spinta unificatrice si è manifestata in particolare
per merito di settori del giornalismo a lungo e per certi aspetti
tuttora sottovalutati, quali il giornalismo sportivo e quello che si
occupa di altri fenomeni «popolari» come la musica leggera e il ci
nema. Non possiamo infatti ignorare che nel nostro paese migliaia
di persone (con riferimento soprattutto ai giovani) non avrebbero
mai comprato né letto un quotidiano se non fossero esistiti i quo
tidiani sportivi (prova ne sia che il più venduto in Italia è «La
G azzetta dello Sport»),
L a diffidenza di molti intellettuali e uomini di cultura nei con
fronti di questo giornalismo «popolare», forse non raffinatissimo,
ma sicuramente di grande peso nell’evoluzione della lingua comu
ne, non può far ignorare la sua «presa» sul pubblico, molto supe
riore a quella esercitata dal giornalismo politico, da quello econo
mico o da quello della critica letteraria e delle recensioni.
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Nel giornale i termini tecnici vengono come «metabolizzati»,
escono dal proprio ambito naturale limitato e possono trovare una
valorizzazione attraverso una opportuna utilizzazione.
Il quotidiano, e soprattutto le agenzie di stampa, si servono
della lingua, cioè delle espressioni e dei vocaboli esistenti, e parte
cipano al tempo stesso alla sua evoluzione diventandone utenti e
creatori. In Italia negli ultimi anni è stata compresa la rilevanza
dei problemi legati al linguaggio e alla comunicazione e i giornali
sono diventati quell’«osservatorio linguistico collettivo» (De
Mauro, 1977)1 capace di verificare i cambiamenti del nostro lessi
co e della nostra sintassi.
L ’analisi deve partire da una domanda niente affatto oziosa:
esiste un vero e proprio linguaggio giornalistico, il cosiddetto
«giornalese»2? Nelle redazioni si può rilevare una prassi di riscrit
tura adottata al fine di rendere omogenei dal punto di vista del to
no, della vivacità, dello stile, gli articoli che compongono il gior
nale. Si evita in tal modo di proporre magari nella stessa pagina
due «pezzi» dei quali l’uno scritto con distacco o ironia, l’altro
emotivamente coinvolgente o denso di retorica. La varietà di stile
e di tono di un testo è legata alle diverse funzioni che esso può
svolgere: referenziale, conativa, emotiva, di contatto, metalingui
stica. Q uesta «forza illocutoria», come hanno rilevato O. Calabre
se e P. Violi (ne I giornali. Guida alla lettura ed allu so didattico ),
varia in rapporto al pubblico verso il quale viene indirizzata la co
municazione ed è correlata al contesto da cui è circondato il sin
golo articolo giornalistico.
Il giornale può influenzare il lettore non solo mischiando
scorrettamente informazioni e commento fino al limite di non
poter distinguere le une dall’altro, ma anche attraverso altri
procedimenti quali la gerarchizzazione, la valorizzazione, la
collocazione. Infatti le notizie assumono diverso rilievo e si
gnificato a seconda della pagina in cui sono ospitate; della
loro posizione (apertura, taglio, spalla) nella pagina; del titolo
che introduce il pezzo; della lunghezza e dei caratteri tipografici
del testo; della presenza di immagini fotografiche di corredo.
Inoltre sono determinanti per l’interpretazione del messaggio
data dal pubblico, il tono dell’argomentazione (polemico, trion
fale, umoristico, ironico, discorsivo, ufficiale) e la sua col
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locazione (all’interno di un corsivo, di un articolo di fondo,
di una vignetta, ecc.).
Caratteristici del quotidiano contemporaneo sono i prestiti fra
i vari «generi» giornalistici che creano, «contaminandosi» recipro
camente, il linguaggio giornalistico.
Ciascuna testata, tenuto conto della concorrenza esistente nel
mercato editoriale attuale, deve affrontare il dilemma se privile
giare la tradizione o accogliere le tentazioni del «moderno», delle
espressioni che emergono dalla lingua comune, da quella speciali
stica o gergale. Tale scelta investe il rapporto giornale-lettore: ad
esempio può essere pericoloso, commercialmente parlando, un ec
cessivo legame col passato, atteggiamento penalizzato soprattutto
dal rifiuto del pubblico giovane per tutto ciò che sa di vecchio, di
stantio (a maggior ragione per il linguaggio, che viene interpreta
to spesso dalle nuove generazioni come un mezzo di emancipazio
ne, di distinzione o comunque di assunzione di identità).
L a «lingua ufficiale», di origine politico-burocratica, è ritenuta
una delle fonti della cristallizzazione del linguaggio delle crona
che; essa testimonia il distacco dei giornalisti dai lettori e la scarsa
umiltà divulgativa di una categoria il cui obiettivo principale do
vrebbe essere quello di rendere le notizie chiare e comprensibili
alla maggior parte di persone possibile. A tale scopo la scrittura
giornalistica non deve impoverirsi rinunciando all’impiego di pa
role tecniche, neologismi e forestierismi, bensì ricorrervi solo in
caso di necessità e all’interno di frasi non equivocabili.
Il rispetto della precisione terminologica, della complessità dei
temi e delle idee, deve essere contemperato alle esigenze di incisi
vità, concisione e quindi economicità lessicale insite nella scrittu
ra giornalistica (creata dalla convergenza di numerosi sottocodici
provenienti dai linguaggi settoriali).Il

Il dibattito sul linguaggio del quotidiano italiano:
suoi censori e suoi difensori
Secondo i critici più severi del quotidiano italiano, non solo sia
mo lontanissimi dall’utopistico traguardo dell’oggettività, ma si
dovrebbe parlare (nell’ottica di M ario Isnenghi, autore del saggio
Giornali e giornalisti, 1975) di «nebbiolese» per definire i tratti si-
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gnificativi di uno strumento comunicativo degenerato quale il les
sico dei nostri organi di stampa.
Umberto Eco, nella sua Guida a ll’interpretazione del linguaggio
giornalistico3 individua cinque categorie lessicali, delle quali quat
tro negative e una positiva, riscontrabili nei giornali italiani in un
diffuso contesto di incomunicabilità. Considerando che ogni
«fonte» di informazioni si serve di un «canale» affinché il «m es
saggio» arrivi all’«utente» tramite un «ricettore», bisogna consi
derare il divario esistente tra il codice di emittenza e quello di
ricezione.
Il primo gruppo esaminato da Eco è quello dei «criptolessici
specifici» che comprende espressioni dal significato reso univoco
dal contesto. Siamo qui nel campo dei sottocodici specializzati, la
cui natura viene segnalata in genere dal titolo del pezzo giornali
stico. Ai «lessici privati o estranei» appartengono invece modi di
dire specialistici privi di segnalazione, ovvero neologismi o lemmi
non propri del vocabolario comune e non «collocati» dal titolo
dell’articolo.
Nella terza categoria, quella delle «am biguità onomasiologiche»
ritroviamo l’uso tipicamente giornalistico di sinonimi spesso non
chiarissimi che hanno la funzione di evitare le ripetizioni e di ren
dere elegante il discorso (ad es.: «il premier britannico» invece di
M argaret Thatcher).
I «costrutti difficili» formano il quarto gruppo che riguarda le
proposizioni che richiedono particolari conoscenze o grandi sforzi
del lettore per comprendere il senso generale del discorso.
A parziale compensazione di queste barriere linguistiche, esi
stono le «esplicitazioni di codice», diverse dalle «indicazioni di
codice».
Le prime sono delle vere e proprie spiegazioni dei termini oscu
ri, mentre le seconde sono dei semplici strumenti di interpretazio
ne offerti dai titoli.
E sempre E co ad affermare che l’abuso dei gerghi specializzati
è uno dei più grossi difetti del linguaggio della stampa italiana, so
prattutto perché la loro indiscriminata diffusione li rende più si
mili a superflui orpelli accessori che a utili strumenti di comunica
zione e di scrupolosa informazione. Il linguaggio tecnico-settoria
le è proprio dei giornali specializzati in cui è necessario e piena-
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mente giustificato dalla natura delle informazioni proposte e dal
pubblico cui si rivolge.
Enzo Forcella, nella sua raccolta di saggi Celebrazione di un
trentennio (1974, p. 13) parla del «carattere convenzionale della
comunicazione giornalistica», per sottolineare le difficoltà della
gente comune a penetrarne i significati e gli intenti. I lettori sono
costretti a scomporre i messaggi e le informazioni di natura preva
lentemente politica semplificando i concetti secondo schemi ste
reotipati, consolidati dalle inevitabili carenze cognitive create
dall’inaccessibilità del mondo politico-istituzionale. Q uest’ulti
mo, attraverso i partiti, impone al sistema dei mass media di pri
vilegiare le questioni di tattica politica (le policy issues) relative al
le formule di governo, agli accordi interpartitici e intrapartitici
(tra le correnti interne a ciascun schieramento), rispetto ai grandi
problemi della popolazione (le politicai issues) riguardanti la sani
tà, la disoccupazione, l’istruzione pubblica, i giovani, gli anziani,
ecc.
Il naturale disinteresse dei cittadini per gli argomenti veicolati
dalla stampa, rispondenti a una logica nota solo agli addetti ai la
vori, danneggia le capacità critiche degli elettori accentuandone il
distacco dai loro rappresentanti.
Il linguista Luciano Satta non condivide la tesi del lettore nar
cotizzato da un linguaggio figurato, reticente, adottato per con
fondere il pubblico e per evitare l’approfondimento delle notizie.
Infatti, ad esempio, i titoli privi di verbo e di riferimenti tempo
rali sono tipici anche di settori giornalistici estranei ad interessi
politici, come le cronache sportive. Inoltre, esigenze tecniche di
sintesi motivano spesso il ricorso a procedimenti sintattico-lessicali che possono dare spazio a una trattazione superficiale dei vari
argomenti.
D ’altro canto, la scrittura giornalistica gode di un indubbio
prestigio anche e soprattutto fra i ceti più colti, attraverso la tra
dizione della terza pagina e a causa della notevole influenza dei
mass media sulla lingua parlata e su quella letteraria. Tra i meriti
«storici» del «giornalese» c’è l’opera di sprovincializzazione e di
internazionalizzazione dell’italiano medio, svolta dagli inviati
speciali tramite l’assimilazione e l’italianizzazione di esotismi e di
particolari costruzioni sintattiche. T ra queste va menzionata Pin-
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troduzione ricchissima di sviluppi della frase nominale, indispen
sabile per assecondare le caratteristiche di sintesi del giornalismo
e quella valenza suggestiva molto superiore rispetto all’italiano
comune (a imitazione degli slogan pubblicitari).

Il «politichese»
Il disamore degli italiani verso i giornali cosiddetti «seri», per
distinguerli dai rotocalchi e dai settimanali illustrati, non è privo
di motivazioni visto il loro carattere strettamente politico, siano
essi quotidiani d ’informazione4 (altrimenti chiamati «indipenden
ti») o di partito (detti anche d ’opinione). L ’interlocutore a cui si
rivolgono non può certo essere identificato nel cittadino medio,
nell’uomo della strada che ha scarsa familiarità con il gergo delle
agenzie parlamentari e con i neologismi spesso assai singolari pro
dotti a getto continuo dagli attori della vita politico-istituzionale
(deputati, senatori, ministri, sindacalisti, cronisti, ecc.).
I titoli degli articoli sono caratterizzati dai clichés, cioè da for
mule composte da termini la cui origine e i cui riferimenti ultimi
sono spesso ignoti anche a chi li trova assolutamente famigliari,
consueti, appropriati. Vocaboli come «migliorista», «moroteo»,
«doroteo», «cieliino», «forzanovista», «federalista», «filo-atlanti
co», danno un’idea molto chiara degli intenti di chi se ne serve.
L a principale preoccupazione delle varie testate sembra infatti
quella di dare prestigio alle pagine del quotidiano proponendo il
lessico usato da chi ha autorità e possibilità d ’influenzare la vita
della collettività. Q uesta ipotesi è confortata dalla prassi che pre
vede la collaborazione di un personaggio (della scienza, del cine
ma, della musica, dello sport, dell’industria, dell’alta finanza) con
il giornale.
In simili circostanze un giornalista si presta a mettere a disposi
zione le proprie capacità compositive lasciando che l’articolo ven
ga firmato dallo scienziato, dall’attore, dal cantante, dallo sporti
vo, ecc., al centro dell’attenzione generale in quel particolare
momento.
II «politichese» non filtrato dalla scrittura giornalistica (ad
esempio quando viene riportata una dichiarazione di un leader
politico) costringe il lettore ad affidarsi alle note di commento5
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per cogliere la sostanza delle notizie provenienti dalle varie sedi
istituzionali. L a tendenza all’anonimato del «giornalese» può na
scondere delle qualità proprio nella prospettiva di una semplifica
zione del messaggio rispetto alla sua forma originaria (che risente
il più delle volte della scarsa attitudine degli emittenti6 ad espri
mere e divulgare le proprie speciali competenze attraverso un lin
guaggio non tecnico). Al contrario, il politichese recepito dal quo
tidiano italiano è un p o ’ l’emblema della superficialità del merca
to della notizia: un’intervista, una dichiarazione non sembrano
valere per i contenuti bensì per le formule ad effetto e per il cla
more che riescono a suscitare.

Specializzazione ed eclettismo: prospettive d ’analisi
La tanto criticata subordinazione del quotidiano al linguaggio
politico-burocratico è stata attenuata dallo spazio sempre crescen
te dedicato ai settori specialistici. Inoltre, la generale ristruttura
zione della «terza pagina» (o comunque delle pagine culturali che
l’hanno in certi casi sostituita) ha investito anche il lessico e i mo
duli espressivi, divenuti più adeguati alle esigenze di un mezzo di
comunicazione di massa. Sono state proprio le rubriche e le pagi
ne speciali di più recente ideazione a svolgere quella funzione di
vulgativa e d ’intrattenimento che, come per radio e Tv, è divenu
ta fenomeno di costume.
La prosa giornalistica trattando di economia, musica, teatro, ci
nema, sport, si esprime con una terminologia assai stimolante che
deve però evitare di rimanere al livello di gergo (ovvero di un les
sico che non crea parole nuove per specifici referenti, ma che
storpia il vocabolario comune per «colorire» l’argomentazione).
L ’analisi di quello che M aurizio D ardano7 chiama «il messaggio
giornalistico inteso come struttura form ale» è stata orientata
da due fondamentali percorsi metodologici: la content analysis
(nata negli anni Trenta e consolidatasi negli anni Cinquanta
per merito delle ricerche di Bernard Berelson) e l’analisi semiologica. L a prima si basa sulla premessa che l’esame del
contenuto m anifesto è di per sé significativo, ed è una tecnica
quantitativa. La seconda si propone di esaminare le unità che
compongono un testo come sistem i di segni in relazione a

167

un emittente e a un ricevente (le cui possibilità di comunicazione
sono legate a un codice comune).
Entram bi i procedimenti hanno sollevato perplessità: la content
analysis a causa della scarsa capacità di interpretare il significato
(ovvero il concetto) del messaggio; il filone semiologico per l’in
sufficiente attenzione prestata all’elemento connotativo tipico
della scrittura giornalistica.
Violette Morin ha teorizzato un metodo che possiamo conside
rare intermedio, incentrato su delle «unità d ’informazione» che
non scompongono arbitrariamente lessico e sintassi, ma valorizza
no gli argomenti trattati dai quotidiani permettendo un esame
comparativo del rilievo, della valutazione, dell’approfondimento
di uno stesso avvenimento nei diversi organi di stampa.
La tecnica comparativa delle «unità d ’analisi» ideata dalla M o
rin, in quanto confronta i contenuti e le forme assunte da un’in
formazione relativa a un medesimo evento-notizia, dimostra l’i
nesistenza di un’obiettività assoluta (soprattutto ove si pensi che
tale qualità potrebbe essere attribuita alle notizie «pure» che oc
cupano uno spazio assai modesto del giornale). In effetti, dobbia
mo ricordare che un fatto diventa avvenimento nel mondo attuale
solo se i mass media lo «costruiscono» e lo veicolano, rendendolo
oggetto d ’informazione.
Considerato il ruolo rilevantissimo svolto da giornali, radio e
televisione nella formazione della realtà sociale, si parlerà di
stampa obiettiva in presenza di articoli e servizi le cui valutazioni
esplicite o implicite si fondino su fonti, fattori, elementi, motivi,
molteplici e coerenti fra loro. Si dovrà invece identificare la fazio
sità e la parzialità con la volontaria omissione o con la consapevo
le manipolazione di notizie, particolari, ecc., contrastanti le tesi,
le opinioni, l’orientamento politico-ideologico del singolo giorna
lista o della testata per la quale egli lavora. D ’altra parte, il com
mento non deve essere necessariamente interpretato come uno
strumento di pressione psicologica più o meno subdola esercitata
sui lettori. Al contrario, esso può rappresentare un sostegno indi
spensabile per la comprensione del pubblico, che altrimenti
avrebbe in molte circostanze enormi difficoltà a dare un senso a
ciò che accade a migliaia di chilometri di distanza dal proprio
punto di osservazione.
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Il filosofo Arthur Schopenhauer definiva il giornale «la lancet
ta dei secondi della storia mondiale»8 evidenziandone una funzio
ne, quella documentaristica, che non esaurisce certo i compiti as
segnati alla stampa della società contemporanea. Infatti, come
sottolinea Ignazio W eiss9, informazione è sinonimo di comunica
zione spirituale. Però, poiché per esserci comunicazione deve esi
stere una «comunione», ovvero una comunanza (di interessi a
comprendere e ad essere compresi), resa concreta da uno scambio
di messaggi, gli em ittenti dovranno indirizzare prioritariamente
tutti i propri sforzi verso la chiarezza espositiva. Tale meta potrà
essere raggiunta solo rispettando un codice, cioè «un sistema di
convenzioni comunicative costituenti le regole anche inconsce,
d ’uso e di organizzazione di vari significati»10. Nel caso del gior
nale quotidiano il codice linguistico prevale, in assenza del codice
sonoro, sul codice iconico (fotografie, caratteri di stampa, am
piezza dei titoli, ecc.) e quindi i significati che si vogliono diffon
dere saranno espressi dalle parole. Si porrà allora un problema di
scelte terminologiche (lessico) e combinatorie (sintassi) che dovrà
essere risolto in un’ottica «cooperativa», cioè ispirata dall’intento
di rendere leggibile (per il pubblico e non solamente per gli autori
dei pezzi) i testi.
Il tema della tutela dei «diritti del lettore» da affiancare ai già
riconosciuti «diritti d ’autore», non può essere ignorato da qualsia
si analisi concernente la lingua del giornalismo scritto, sebbene in
Italia una autorevolissima tradizione di riflessioni su argomenti
legati al ruolo fondamentale della divulgazione (con Dante, G ali
leo Galilei, Leopardi, M anzoni, Gramsci) non sia riuscita a ce
mentare una forte sensibilità verso il problema.
L ’orientamento «determ inistico» afferma che il prodotto (ov
vero i contenuti espressivi e sostanziali) del quotidiano non è al
tro che la diretta conseguenza delle sue condizioni materiali (pro
prietà, interessi, momento storico, tecnologia disponibile).
A ccettata necessariamente l’ipotesi che la scrittura giornalisti
ca abbia invece una sua autonomia e un suo peso paralleli ai con
tenuti, M aurizio D ardano (il primo in Italia ad aver realizzato
uno studio sistem atico sull’argomento) prende atto della scarsa ri
levanza sulla lingua comune del linguaggio impiegato nelle pagine
della cronaca politica e nella cronaca cittadina; ma nega nello stes
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so tempo ai settori più letti del quotidiano (le rubriche, lo sport,
gli spettacoli, l’economia) la capacità di esprimere i caratteri del
«giornalese», che egli attribuisce invece alle parti «storiche», tra
dizionali. Lo stesso D ardano parla della carenza di studi riguar
danti l’influsso dei «settori più letti... sulla formazione linguistica
del lettore»11.
L ’obiezione che rileva il pericolo di una tautologia esistente tra
la lingua comune e la lingua del quotidiano nelle sue pagine più
moderne e meno «ufficiali» (non identificabili con la scrittura
giornalistica vera e propria) non deve essere sottovalutata; però
può essere forse confutata esaminando il grande eclettismo tipico
del «giornalese» attuale. Infatti, il merito principale del quotidia
no negli ultimi anni è stato quello di aver influito sulla lingua me
dia dei parlanti, arricchendola di vocaboli ed espressioni un tem
po limitati a strumenti di comunicazione di gruppi professionali
ristretti. Ecco, il significato ultimo di questo lavoro risiede nella
volontà di illustrare, al di là di tutte le carenze di comprensibilità
sottolineate dai critici, l’azione culturale svolta (e tuttora in atto)
dalla stampa quotidiana: la trasformazione dei «gerghi specialisti
ci» in linguaggi settoriali patrimonio della lingua comune e poten
zialmente a disposizione di tutti. Nella nostra società, in cui il
possesso di informazioni equivale alla possibilità di condizionare i
propri simili, ci pare che l’accesso al sapere debba godere di ido
nei strumenti e la conoscenza del maggior numero di sottocodici
linguistici è una delle chiavi per costruirsi una buona cultura ge
nerale (elemento indispensabile nel mondo del lavoro dei prossimi
anni, a causa della mobilità professionale che lo caratterizzerà).
Oggetto della ricerca introdotta dalle presenti note, in conside
razione dell’evidente omogeneità di stile e di linguaggio dei quoti
diani d ’informazione italiani a diffusione nazionale o interregio
nale («La Repubblica», «Il Corriere della Sera», «L a Stam pa», «Il
Giornale», «Il Tem po», «L a Nazione», «Il R esto del Carlino», «Il
M essaggero»), non saranno le singole testate ma i diversi «settori»
d ’informazione. Alcuni di questi sono nati nel quotidiano a imita
zione dei rotocalchi a causa soprattutto della concorrenza della te
levisione, che ha «costretto» ad ampliare quelle che erano consi
derate semplici rubriche o appendici, fino alla realizzazione di ve
re e proprie pagine specializzate.
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Il termine «settore», utilizzato per designare le parti in cui si
suddivide la redazione è impiegato a volte nello stesso significato
di «genere», ma recenti classificazioni12 vincolano quest’ultimo a
delle regole derivanti da tre elementi: il settore (es. interni, esteri,
cronaca locale, ecc.), gli argomenti (es. la mafia, il fisco, la droga)
e la categoria giornalistica (es. articolo, inchiesta, intervista).
Le scelte lessicali e sintattiche sono influenzate, come vedre
mo, proprio dalla combinazione delle esigenze che emergono dalla
materia trattata, dai problemi specifici e dalla veste assunta dal
«pezzo» giornalistico.
Si differenziano abbastanza nettamente dai quotidiani «indipendenti» e da quelli di partito, «Il Sole 24 O re» (economico-finanziario) e i tre sportivi («La G azzetta dello Sport», «Tuttosport», e il «Corriere dello Sport-Stadio») per il linguaggio tecnico
che seleziona il loro pubblico. Il lessico specialistico è accompa
gnato nei quotidiani sportivi da titoli a caratteri cubitali che sono
il simbolo del loro maggiore difetto: il sensazionalismo ovvero la
mancanza di toni equilibrati (mutuata dai settimanali illustrati).
L ’accenno ai toni ci permette di ricordare l’importanza, ai fini
delle scelte lessicali, dei «registri», che, come rileva Maurizio
Dardano, orientano le espressioni prelevate dai diversi sottocodi
ci verso diverse direzioni: traslati e discorso brillante, parlato-in
formale, aulico e di origine pubblicitaria.
A ciascun settore della redazione non corrisponde un unico sot
tocodice perché, ad esempio, nella cronaca politica si ricorre a vo
caboli dell’economia dello sport o della medicina («bilancio»,
«competizione», «diagnosi»); nelle pagine economiche possiamo
incontrare termini quali «sterilizzazione» dei mercati, «balzo»
dell’inflazione e «m argine» di manovra, tipici rispettivamente del
linguaggio medico, sportivo e militare; nei servizi sportivi non so
no rare espressioni del tipo «le geometrie di gioco», «il rendimen
to elevato», «la crisi psicologica della squadra».
Si è volutamente escluso dalla trattazione i quotidiani di parti
to, in quanto il loro ruolo strumentale di sostegno e propaganda
in favore dei gruppi di cui sono espressione, ne condiziona sia i
contenuti (quasi globalmente politicizzati) sia i toni (polemici ed
esortativi).
Le indicazioni, le tesi e i pareri contrastanti registrati a propo
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sito della nuova questione della lingua, dei condizionamenti subi
ti dalla scrittura giornalistica del nostro paese, dell’evoluzione
culturale dei lettori e del loro diritto a comprendere quanto viene
pubblicato, sono stati mediati in virtù di una assidua frequenta
zione empirica dei maggiori quotidiani d ’informazione e specia
lizzati (i tre sportivi e quello economico), necessaria per non per
dere contatto con una realtà in costante mutamento (proprio per
ché strettamente legata all’attualità).
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Capitolo Primo
LA C R O N A C A

1. Le linee fondamentali
L a cronaca rappresenta il filo rosso, la costante irrinunciabile
in tutte le parti del quotidiano, poiché i fatti che diventano noti
zia sono alla base deH’informazione (anche le rubriche ospitano i
resoconti cronistici, insieme alle opinioni, ai commenti, alle no
te). Partendo da questa premessa dobbiamo sottolineare come il
cronista «puro» sia quel giornalista che si occupa della cronaca cit
tadina o locale, che può essere «nera», «bianca» o giudiziaria (si
parla però di cronista politico, cronista mondano, cronista sporti
vo, cronista cinematografico, cronista «nero»).
L a cronaca «nera» si occupa di tutti gli episodi di devianza e di
criminalità (rapine, furti, omicidi, violenze) ed ha come fonti uffi
ciali i carabinieri, i commissariati di polizia, la questura, i vigili
del fuoco, gli uffici d ’accettazione degli ospedali e l’obitorio. A s
sai scarse di numero sono le segnalazioni di cittadini comuni (ma
gari testimoni oculari dell’accaduto).
L a cronaca «bianca» ha per oggetto i problemi dell’ambiente
(inquinamento, edilizia, urbanistica, verde), i decessi di autorevo
li personaggi locali per cause naturali e tutto ciò che non rientra
nella cronaca giudiziaria, né nella «nera». Le sue fonti sono
espresse dai consigli politico-rappresentativi (di quartiere, comu
nali, provinciali, regionali); dalle conferenze stam pa convocate da
enti e associazioni; dalle cosiddette «indiscrezioni» (ovvero quelle
notizie non ufficiali, filtrate attraverso canali informali, delle
quali possono avvalersi soprattutto i cronisti più abili nel costruir
si un’utile rete di relazioni e di conoscenze).
La cronaca giudiziaria comprende tutte le informazioni relative
ai processi (specialmente d ’assise13) ed è forse il settore più
delicato.
L ’influenza che i quotidiani possono avere sui giudizi in
corso, compromettendone il sereno e più possibile obiettivo
iter, dovrebbe consigliare il consolidamento di una proficua
collaborazione fra stampa e magistratura, impegnando gli organi
d ’informazione ad attenersi ai fatti e a trascurare congetture,
antipatie o simpatie.
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Allorché una notizia di cronaca riveste un notevole interesse
per la collettività, essa può offrire lo spunto per la realizzazione di
u ri inchiesta, cioè un’indagine organica le cui risultanze sono og
getto di più servizi (anche tramite il frequente ricorso ad intervi
ste). Se l’inchiesta amplia i propri orizzonti e ne origina altre su
argomenti affini, può trasformarsi in vera e propria campagna
giornalistica, nella quale vengono coinvolti esperti, tecnici, specia
listi (stimolati dal giornale ad aprire un dibattito pubblico sul pro
blema in questione).

2. I moduli ricorrenti
Nella cronaca la ripetitività delle situazioni diventa terreno fer
tile per la proliferazione di modalità lessicali stereotipate e per la
diffusione dei luoghi comuni, nell’ambito di una «filosofia dell’in
formazione» che privilegia la notizia singola, fine a sé stessa, non
contestualizzata, nella quale a cambiare sono solo i nomi di prota
gonisti descritti sempre in maniera uguale. Una simile im postazio
ne causa una deleteria assuefazione nel lettore, il quale si aspetta
che un’operazione di polizia sia definita «impeccabile», le forze
dell’ordine «tem pestive», la sciagura «terribile», la scena davanti
agli occhi dei soccorritori «agghiacciante», l’evento «inatteso»14.
Tra i sottocodici mutuati, quello burocratico dei verbali e dei
comunicati non rielaborati è il principale responsabile di un lin
guaggio povero di significati e quindi con bassissim o potenziale
comunicativo. Q uesto aspetto investe il problema del rapporto
col pubblico, al quale spesso vengono proposti «pezzi» di qualità
del tutto scadente, sia dal punto di vista dei contenuti informativi
sia sotto l’aspetto linguistico-formale.
Il sottocodice burocratico si m anifesta nel linguaggio della cro
naca imponendo l’uso di «venire» al posto di «essere» nella forma
passiva, di «nonché» in luogo di «e», di «assai» per «m olto», di
«successivam ente» (al posto di «poi»). A ssai significativa è la sua
presenza nel caso dell’impiego dei deverbali (cioè dei nomi comu
ni derivati da un verbo): «defalco», «utilizzo», «inoltro», «scorpo
ro», «realizzo», «imm obilizzo», «desequestro», «reimpiego»,
«com parto», «riparto», «distacco».
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Altri moduli di chiara derivazione burocratica ricorrono col ri
flessivo e il condizionale di dissociazione (caratteristici del discor
so reticente); nelle locuzioni stereotipate quali «in allegato a», «ai
fini di», «a domanda di», connaturate allo stile nominale.
Una caratteristica propria dell’ ambiente burocratico è quel
«precisionism o» denunciato da M auro Magni (nel suo Giornali
smo e lingua d ’oggi, 1968) che ha per conseguenza una rassicurazione/consolazione del lettore o che all’opposto crea angoscia, al
larmismo e frustrazione. Tali effetti sono quelli che possono esse
re prodotti dalle statistiche e dalle elencazioni di numeri presenti
in documenti ufficiali tanto più indecifrabili, quanto maggiore è
la massa di dettagli e particolari privi di senso.
Orm ai tipiche dello stile giornalistico sono le formule del tipo:
«dopo preventiva autorizzazione», «nel caso specifico», «entro e
non oltre il giorno». Secondo M agni le precisazioni spazio-tempo
rali del racconto di cronaca finiscono troppo spesso per non essere
funzionali allo scopo informativo, diventando semplice espressio
ne di eccessivo zelo da parte dell’autore del «pezzo» (con notevoli
rischi di sconfinamento nel ridicolo). Un esempio illuminante ci
viene (come ricorda lo stesso Magni) dall’uso pleonastico dell’av
verbio «circa». Infatti, nella descrizione di una rapina in una ban
ca, si può scoprire in un servizio che i presenti erano quindici,
«circa» metà dei quali clienti (senza quel «circa» il lettore avrebbe
potuto pensare che i clienti erano sette e mezzo!). Altre incon
gruenze del linguaggio cronistico si hanno con le espressioni ri
dondanti (quali «correre velocemente», «passanti che passavano
per caso», «sopraggiungere sul posto», «il cadavere ormai senza
vita») che testimoniano le difficoltà create agli addetti ai lavori
dai limiti di tempo im posti da un quotidiano.
Rispetto alla cronaca politica che richiede una preparazione
storico-culturale decisamente superiore, la cronaca cittadina è
forse meno im pegnativa per il giornalista, ma oggi è sempre più
pressante l ’esigenza di una specializzazione anche per il cronista
«puro». M olto spesso la competenza su temi specifici permette a
quest’ultimo di svolgere una funzione di consulenza e di controllo
in sezioni diverse del giornale, correggendo magari l’imprecisione
o la superficialità di alcune notizie d ’agenzia.
Proseguendo il parallello con la cronaca politica, della cronaca
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cittadina va notata la maggiore disorganicità, l’appello più palese
ad elementi di carattere emotivo e suggestivo, la standardizzazio
ne degli schemi descrittivi per ciascuna situazione, l’inferiore at
tenzione prestata ai rapporti contestuali.
L a natura non sempre drammatica e/o problematica degli argo
menti trattati dalla cronaca cittadina, la narrazione di fatti «leg
geri» e curiosi, influenza il linguaggio utilizzato che si avvicina al
l’italiano parlato, privilegiando la paratassi, lo stile nominale e le
locuzioni sintetiche, soprattutto all’inizio dei periodi.
In realtà, la rottura con l’ufficialità e il conformismo linguistico
tipici della prima e della seconda pagina, non è attuata ip maniera
omogena e coerente, poiché non mancano i burocratism i e i tecni
cismi non spiegati.
Per di più la minore rilevanza attribuita alla cronaca cittadina
rispetto alla cronaca politica causa un minor controllo e una meno
attenta progettazione redazionale.
L a non rara escursione nel mondo del patetico può favorire la
comparsa di accenti retorici e di un ormai anacronistico tono auli
co, sostenuto da aggettivi ricercati. Il lettore viene così indotto a
cercare, soprattutto nella cronaca nera, la novità e ciò che è tra
sgressivo, originale, strano, ciò che può commuovere. L o stile no
minale dell’articolo di cronaca è reso necessario dall’esigenza di
descrivere azioni con sviluppi repentini15; dal tentativo di tenere
desta l’attenzione del lettore senza cali di tensione; dal carattere
«istantaneo» della ricostruzione cronística della realtà, a im itazio
ne delle sequenze filmate.
Possiam o dire che in questo settore del quotidiano la paratassi
prevale sull’ipotassi, il periodo è spesso uniproposizionale e il
congiuntivo è pressoché dimenticato. Le cause di una simile im
postazione del discorso vanno ricercate nella natura di una crona
ca che privilegia l’elemento statico (il fatto) rispetto a quello dina
mico (l’azione), nell’intento di far «vedere» più che di «interpre
tare» gli avvenimenti. A tal fine vengono utili per velocizzare le
cadenze del racconto, locuzioni quali «di scatto», «a tutta veloci
tà», «a precipizio», che accentuano quella sensazione audiovisiva
che si vuole dare al lettore (come se non esistesse la mediazione
del giornalista). L ’ansia docum entaristica dello stile cronistico
trova nell’uso delle virgolette un valido alleato, capace di divulga
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re il discorso diretto e di evidenziare determinate parole e espres
sioni (potendo svolgere di fatto due ruoli: uno retorico e l’altro
funzionale alla struttura e alla formazione del periodo). La prassi
giornalistica ci dim ostra che, in realtà, tanto più l’articolo o il ser
vizio tenta di m ostrarsi oggettivo, tanto meno sono autentiche le
parole attribuite a terzi, ai quali troppo spesso vengono «prestati»
termini in grado di stravolgere il senso dell’argomentazione. An
che nelle cronache giudiziarie le didascalie relative ai protagonisti
del processo sono accompagnate da un discorso diretto che è assai
più interpretato e ricostruito che «registrato». Se esso può pre
starsi a scopi m istificanti (1. ostentata imparzialità cronistica; 2.
efficace valorizzazione di alcuni punti di vista, di alcuni aspetti
della realtà), non bisogna però dimenticarne l’indispensabilità co
me elemento di semplificazione sintattica al fine di limitare la
subordinazione.
I procedimenti peculiari del linguaggio giornalistico (la media
zione e la ricomposizione) si muovono generalmente secondo due
fondamentali orientamenti: il discorso referenziale e il discorso
valutativo, ma è proprio il lavoro di riscrittura redazionale che
annulla la distinzione creando un modello di prosa ibrido.

3. L a moderna mitologia della notizia
Quando si parla del linguaggio giornalistico in termini di lin
guaggio mitologico, con significati aggiuntivi rispetto a quelli
espliciti dei singoli articoli e servizi che compongono il giornale,
bisogna analizzare la base, la fonte che permette una simile impo
stazione del messaggio: la notizia. Anche quando i fatti sono ri
portati in maniera esatta all’interno di ciascun «pezzo», il lettore
può dare agli avvenim enti interpretazioni distorte, se questi ven
gono selezionati, gerarchizzati, valorizzati e accostati secondo
criteri scorretti. G li schemi entro i quali si muove il fenomeno
della «notiziabilità»16 sono generalmente due, nelle pagine della
cronaca cittadina. Il primo è quello di piccole cause che provoca
no grandi effetti (come nel caso di un incidente automobilistico,
la cui responsabilità vada attribuita a una mucca o a un altro ani
male che abbiano invaso la sede stradale); il secondo si fonda sulle
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curiosità, sul gioco delle coincidenze (es.: dei ladri sorpresi a ru
bare da altri ladri!; oppure la banca rapinata in tre mesi consecuti
vi e sempre di venerdì).
Quando manca la notizia d ’attualità d ’interesse generale, il
quotidiano pone in primo piano vicende di scarsissima im portan
za, alle quali nessuno si interesserebbe se non fossero sottolineate
dalla stampa. L a reiterazione di simili procedimenti crea una rap
presentazione della realtà falsa e tendenziosa, poiché da essa
emerge la visione di un mondo dominato dagli elementi della ca
sualità, dell’accidentalità e del fortuito. Si pone allora un proble
ma di proporzione e di distribuzione delle notizie al fine di evita
re che esse si trasformino da soggetto dell’attualità a soggetto del
la fantasia (che è alla radice della mitologia). D el resto il linguag
gio giornalistico della cronaca è costituito da piccole unità narrati
ve (es.: «il bam bino salvato in mare dalla prontezza dei soccorrito
ri») che possono essere evidenziate e combinate nei modi più
vari.
Il tentativo di costruire l’eccezionaiità interpretando gli eventi
secondo i parametri del fantastico e del miracoloso, dando dignità
al fatalism o, svilisce la professionalità anche dei cronisti più at
tenti e scrupolosi.
Alla luce di tali considerazioni viene messa in dubbio la conce
zione del giornale che lo paragona a una specie di registratore ma
gnetico dei «rumori del mondo».
I fatti riferiti (veri, presunti o addirittura inventati) sono quo
tidianamente proposti al lettore come se fossero tutti indistinta
mente dotati di notevole interesse per il pubblico. Il giornale di
venta quella che G . D e Simone (ne II lettore arrabbiato, 1976) de
finisce «un’ abitudine scritta e stam pata», «lo scrivere diventato
abitudine, ripetuto nel tempo». Il linguaggio giornalistico non
trae certo giovamento da questa routinizzazione e tanto meno il
destinatario del messaggio, che viene quasi incitato a una lettura
superficiale e disattenta.
Se il compito del cronista è quello di raccontare gli avvenimenti
e svelarne i retroscena tramite lo strumento dell’inchiesta, non
dovrebbe essere sistematicamente privilegiato il linguaggio eccitatorio connaturato alla descrizione di tutti i fatti che comunque
non rientrano nella norma, nel consueto (che sembrano essere
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quasi i soli ad avere il diritto di divenire notizia). Infatti la crona
ca nera, che ha il posto preminente (con rapine, furti, rapimenti,
omicidi, scandali) non può essere identificata con la vita del mon
do, bensì con i suoi aspetti clamorosamente deteriori. Anche
quando non ne esisterebbero i presupposti, spesso dei fatti si dà
un’interpretazione «trasgressiva», in modo da contraddire il giu
dizio espresso a suo tempo da Ignazio W eiss, secondo il quale «il
giornalismo aiuta l’uomo a rendersi conto di una realtà che non è
in grado di vedere e di comprendere con le sue limitate capacità di
percepire quanto si svolge intorno a lu i»17.
Sergio Lepri18 ci offre (nel suo Medium e messaggio, 1986, pp.
135-136) un esempio semplice ma illuminante di come andrebbe
redatta una cronaca e di come invece essa viene subordinata alle
esigenze di un’interpretazione ben occultata. In occasione di una
seduta dell’organo direttivo (composto da sedici membri) di un
gruppo parlamentare, si ha una votazione il cui esito è il seguente:
quattro «sì», quattro «sì» con riserva, quattro «no» e quattro as
senti. Il cronista A scrive che i «sì» sono «soltanto» quattro; il cro
nista B rileva che «soltanto» quattro, su sedici voti potenziali, so
no i «no». Entram be le versioni non tradiscono sostanzialmente la
realtà, ma contemporaneamente tutte e due indirizzano il lettore
verso un giudizio im motivato e opposto da una testata all’altra. Il
disorientamento creato nel pubblico sul significato della votazio
ne avrebbe potuto essere evitato con un paio di accorgimenti ele
mentari: 1) l’omissione del «soltanto» e 2) eventualmente, per
soddisfare uno scrupolo professionale, il cronista avrebbe potuto
cercare di rintracciare i quattro membri assenti per chiedere quale
sarebbe stato il loro voto.

4. Il linguaggio de IL cronaca nera
L ’impostazione delL nera
Se la cronaca nera continua ad avere un posto di rilievo nei
quotidiani, la tendenza prevalente pare essere quella di limitarne
lo spazio e modificarne il quadro espositivo. Infatti, negli ultimi
trent’anni si sono verificati in Italia alcuni fenomeni fondamenta
li nella società e nel sottosistem a dei mass media. Nella prima, il
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numero dei reati (in particolare degli omicidi) e le possibilità che
questi diventino visibili per il grande pubblico sono aumentate
notevolmente, così da far diventare normale ciò che prima era
considerato straordinario.
Tale considerazione, tradotta in termini massmediologici, ha
fatto emergere la teoria del «cadavere-chilometro», per la quale
una sciagura può diventare notizia in base al rapporto tra la lonta
nanza dal luogo dell’accaduto e il numero delle vittime. Tra i
mezzi delle grandi comunicazioni la televisione si è imposta defi
nitivamente anche come fonte di informazione giornalistica, ren
dendo inadeguata la vecchia impostazione della cronaca incentra
ta su una ricca e colorita descrizione dell’ambiente e dei particola
ri (a causa della superiore immediatezza dell’immagine rispetto al
la parola scritta). Q ueste trasformazioni hanno provocato una re
lativa minore attenzione della carta stam pata per i singoli episodi
di devianza (che non hanno più le caratteristiche dell’evento sor
prendente, del fatto-rottura19, che insieme alla crescita di modelli
giornalistici estranei alla tradizione sensazionalistica, hanno pe
nalizzato il linguaggio narrativo della cronaca in favore di una
maggiore asetticità. Anche la cronaca giudiziaria ha in parte pro
gressivamente perso quella connotazione «scenica» che vedeva
nel processo lo svolgimento di un dramma o di una commedia e
negli imputati, nelle vittime, negli avvocati e nei giudici gli attori
protagonisti. Però l’impiego di un linguaggio più riflessivo non è
accompagnato da un lavoro di contestualizzazione che ricerchi le
ragioni profonde e i meccanismi all’origine degli avvenimenti: per
questo si ha una frammentazione dell’informazione.
L ’ordinarietà degli atti di violenza e di criminalità, invece di ri
durre (attraverso un linguaggio giornalistico più distaccato e refe
renziale) le angosce del lettore, produce una «naturalizzazione»20
che è la matrice dell’indifferenza, della passività, dell’assuefazio
ne alle «im prese» di terroristi, camorristi, mafiosi, ecc.
Il lessico
L a scarsa reattività indotta nel pubblico dall’assenza, nella cro
naca, di uno sforzo interpretativo serio e privo di pregiudizi (e di
un reale collegamento tra il fatto-notizia e la società circostante),
crea un sistema di aspettative invariabili sul piano linguistico-for-
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male. C osì ricevono pieno diritto di cittadinanza espressioni del
tipo: «associare alle carceri», «rendersi irreperibile», «guadagnare
l’uscita»; sono parimenti tipici del discorso eufemistico elaborato
nella cronaca i verbi «accompagnarsi» e «intrattenersi».
La connotazione risente dell’inflazione di alcuni aggettivi, la
cui gradazione positiva o negativa perde molte delle proprie capa
cità espressive: «aperto», «robusto», «netto», «forte», «intenso»,
«preciso», «trasparente», «incisivo», «ferm o»; sul versante oppo
sto: «sconcertante», «inquietante», «agghiacciante», «pesante»,
«squallido».
La pubblicità ha ampliato l’uso traslato dei comunissimi «fred
do», «rosso», «caldo», «bianco», «nero». Così nelle cronache gior
nalistiche si parla di «libro bianco», «pagina bianca», «scheda
bianca», «semestre bianco», «notte bianca», «arma bianca», «voce
bianca». Sono utilizzati in ambiti molto lontani da quelli originari
anche «selvaggio» («sciopero selvaggio», «selvaggio massacro») e
«conciso». Costruzioni emblematiche della lingua creata dai mass
media sono gli ormai classici sintagmi, emersi negli anni Settanta,
del genere «sì» al divorzio, «rivoluzione no», «riforme sì».
Le strutture del servizio di cronaca
Lo schema base del «pezzo» di cronaca è costituito generalmen
te da tre parti fondamentali: 1) l’inizio o «attacco» in cui si ha
l’«enunciazione» della notizia nei suoi contenuti essenziali; 2) la
descrizione dei particolari, con l’indicazione dei nomi e il riferi
mento alle circostanze dell’accaduto; 3) l’epilogo. Q uesta struttu
ra è particolarmente adatta per descrivere un incidente, ma può
adattarsi perfettamente anche per riferire di furti, delitti, avveni
menti mondani, casi pietosi, ecc., con appena qualche lieve accor
gimento. L ’impostazione statica e poco creativa influenza negati
vamente il lessico, cosicché l’unica variante è rappresentata dalla
possibile precedenza data alla presentazione dei protagonisti del
fatto di cronaca rispetto all’enunciazione degli avvenimenti vera
e propria. N ei servizi poco ampi prevale quest’ultima soluzione,
anche se non mancano gli esempi in cui la prima frase igloba una
laconica esposizione del fatto insieme all’indicazione degli «atto
ri».
Connaturato all’essenza stessa dell’articolo di «nera» è il tono
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drammatico del discorso che riprende caratteristiche della lingua
parlata inserendo intere proposizioni in discorso diretto (battute,
riflessioni, commenti dei protagonisti la cui forma e i cui contenu
ti rischiano di far sconfinare la cronaca in una parodia). Il feno
meno della drammatizzazione è in espansione nei titoli e raggiun
ge il suo apice là dove viene narrata la conclusione della vicenda
divulgata dal giornale. Allorché manca l’epilogo, ad esempio nel
caso di una rapina (i cui esecutori materiali non sono stati identi
ficati) che non ha provocato né morti né feriti, il giornalista cerca
di non deludere i desideri del pubblico abituale il quale predilige
trame ricche di pathos (come nei «gialli» a puntate). Per questo in
serisce non di rado un motivo, un particolare, una curiosità finale
(che Maurizio Dardano definisce «unità di contenuto epilogante o
conclusiva»21).
Anche per il resoconto di cronaca vale la regola generale del
l’eccezionale capacità di legittimazione e di riproduzione dei mass
media, capaci di imporre scelte lessicali, sintattiche, retoriche,
strutturali, svincolandole dell’ambito entro il quale esse sono na
te, per riproporle sistematicamente nei più vari contesti.
L a supina accettazione del giornale di quelle che sono le (pre
sunte) aspettative del lettore, non può certamente elevare il livel
lo del quotidiano né per conseguenza (secondo lo schema circolare
della comunicazione) le capacità critiche e il bagaglio culturale di
quella platea chiamata pubblico. In realtà, se la cronaca risponde
alle esigenze degli utenti, essa va incontro alle attese della parte
meno impegnata dei lettori e non a quelle di un inesistente lettore
medio.

5. L a semplicità della notizia e del suo linguaggio
La tecnologia informatica
L a cronaca «pura», essendo il settore del quotidiano più legato
al fatto, alla notizia in quanto tale, risente in maniera notevole
dei successivi procedimenti di trascrizione, riscrittura, adatta
mento, subiti dal testo che contiene le singole informazioni. In
questi passaggi pare oggi determinante l’ingresso della realtà elet
tronica. Infatti uno dei segnali dell’evoluzione della scrittura

182

giornalistica è costituito dalla presenza di «blocchi frasali»22 che
avvicinano l’articolo, il servizio, il resoconto, a un «puzzle» i cui
pezzi possono essere smontati e rimontati con facilità.
L ’introduzione del computer ha rafforzato le caratteristiche di
brevità e sintesi (che trovano la loro espressione più evidente nei
«picchi informativi»23, adatti a incrementare la rapidità di lettura
del giornale) e ridotto il numero delle parole ambigue (a imitazio
ne dei formalismi microelettronici, nei quali a un simbolo corri
sponde un solo significato) seguendo le direttive del cosiddetto
«morfosimbolismo telematico» (Dardano, 1985: «vari procedi
menti formali hanno un legame di motivazione diretta con i signi
ficati, che pertanto sono indicati da semplici simboli; l’arbitrario
del segno è ridotto»).
Le opinioni dei giornalisti a proposito dell’influenza esercitata
dai terminali (che hanno sostituito nelle redazioni le tradizionali
macchine da scrivere) sullo stile giornalistico, non sono affatto
concordi. G li operatori favorevoli alla novità dei computer sotto
lineano come la possibilità di cancellare e sostituire automaticamente qualsiasi parola, permetta un risparmio di tempo notevole
che può essere sfruttato a vantaggio della ricerca di un linguaggio
più chiaro, sintetico ed efficace. Inoltre il sistema elettronico in
tegrato dà modo di inserire il pezzo direttamente nel giornale an
che all’ultimo momento, poco prima della chiusura. Così anche i
servizi ralizzati a «tam buro battente», imposti da un evento di
strettissima attualità, possono essere curati con attenzione e sono
meno soggetti ad errori tipografici, ortografici o di contenuto,
causati da ritmi di lavoro troppo serrati.
I detrattori della rivoluzione informatica rilevano l’incremento
della standardizzazione dello stile giornalistico, appiattito dagli
inflessibili schemi grafici preordinati dai computer. Il conseguen
te svilimento della creatività individuale condiziona le scelte sintattico-lessicali, forzatamente orientate verso un’amorfa semplici
tà. G li «integrati»24, al contrario, sostengono che l’omogeneizza
zione del linguaggio rispecchia una tendenza preesistente all’in
troduzione delle nuove tecnologie e dipendente dalle esigenze del
mercato delle informazioni e dal fatto che un quotidiano è un
mass media (ovvero un mezzo di comunicazione di massa).
A livello estetico-formale aumentano i rischi di fare delle ripe
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tizioni sia nella scelta dei vocaboli, degli aggettivi, sia nell’esporre
i particolari di una vicenda, poiché il testo scorre progressivamen
te sul video del terminale e l’autore non ne ha una visione
completa.
Le facilitazioni offerte dalla tastiera possono trasformarsi in un
boomerang visto che la maggiore velocità di composizione degli
articoli impone un lavoro di rilettura molto più attento e pesante
rispetto al passato, soprattutto considerando che viene a mancare
ai redattori la rete di protezione rappresentata dalla tipografia
(che poteva servire sia ad eliminare errori grossolani sia come ali
bi per i giornalisti).
La trasmissione delle notizie d ’agenzia su video e non solo su
carta, con l’opportunità di inserirle direttamente nelle pagine del
quotidiano senza alcuna rielaborazione, costituisce un’altra inno
vazione che non ha riscosso consensi unanimi. In effetti, esiste il
pericolo che la verifica e il controllo delle fonti cadano in desuetu
dine e che le agenzie diventino le matrici primarie di un’informa
zione pianificata, nei confronti della quale i giornalisti sarebbero
dei semplici registratori, cioè dei tecnici non in grado di influire
minimamente sui contenuti pubblicati. Una simile evenienza va
nificherebbe qualsiasi considerazione sul linguaggio divulgativo e
sulla preparazione culturale dei redattori.
Per ultimo dobbiamo considerare che l’assenza della carta dà a
molti la sensazione di non poter dominare i propri mezzi espressi
vi, in quanto l’attività di documentazione, selezione, tematizzazione, narrazione-descrizione, viene a perdere una concreta mate
rialità (sottolineata in passato a livello sonoro dal rumore ritmato
delle macchine da scrivere). Inoltre la presenza dei già ricordati
«blocchi frasali» scomponibili, sembra avvicinare i pezzi giornali
stici alla «segm entalità» dei serials televisivi e alle caratteristiche
dei modi di fruizione della programmazione televisiva degli ultimi
anni, annullando la linearità narrativa dei testi (cfr. Milly Buonanno in Lavoro intellettuale e cultura informatica, a cura di G . Bechelloni e M . Buonanno, 1989, pp. 31-32). Q uesta nuova impo
stazione può sconcertare i giornalisti, che arrivano ad avere l’im
pressione di non poter elaborare un discorso organico e coordina
to con una premessa, un nucleo centrale e delle conclusioni, del
quale potersi sentire responsabili artefici.
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Il percorso della notìzia e la notizia d ’agenzia
Il percorso della notizia prevede un corrispondente o informa
tore locale che la «p assa» a un ufficio regionale, a sua volta punto
di riferimento per le agenzie nazionali (i cui clienti sono i giorna
li). Le manipolazioni del resoconto dei fatti, soprattutto se attua
te consapevolmente, fanno sì che la «form azione» prevalga sul
l’informazione, nonostante le peculiari caratteristiche del lin
guaggio dei dispacci d ’ agenzia. Q uesti non dovrebbero esprimere
opinioni né considerazioni di parte, ma dovrebbero aspirare a de
lineare con precisione gli avvenimenti, con rapidità e completezza
di particolari (dando credito soltanto alle notizie certe, ponendosi
come traguardo le categorie dell’universalità e dell’oggettività).
L ’onestà professionale fondata su un codice deontologico rigo
roso dovrebbe poter bilanciare quelle pressioni politiche, psicolo
giche, etiche, che impediscono il raggiungimento dell’obiettività
assoluta. I giornalisti d ’agenzia dovrebbero essere particolarmen
te attenti alla chiarezza, alla semplicità, alla concisione, ometten
do l’aggettivazione non strettamente indispensabile e segnalando
le proprie fonti (spesso non essendo presenti sul luogo dell’acca
duto). Inoltre il loro lessico dovrebbe contemplare parole non
equivocabili e prive di quelle sfumature di significato attraverso
le quali è possibile trasmettere stati d ’ animo e impressioni
soggettive.
In occasione dell’evento di cronaca molto importante, la regola
del lead dovrebbe sempre orientare la costruzione del testo gior
nalistico, aperto da dei jlashes seguiti da comunicazioni più estese
e dettagliate.
Enrico Cheli, ne L ’ora di punta della informazione, di Enrico
Cheli e Gilberto Tinacci Mannelli (1989, pp. 40-44), identifica la
comunicazione «tesa all’imparzialità» con la presenza di tre ele
menti distintivi fondamentali: 1) la corretta indicazione della na
tura «non neutra» dell’argomentazione; 2) la sua casualità; 3) il
fatto di doverla imputare a una redazione dell’articolo frettolosa
e mal riuscita o all’«emersione» inconscia del punto di vista del
giornalista.
Le «polarizzazioni valutative» del discorso, cioè le considera
zioni favorevoli o contrarie a una certa idea, persona, proposta,
ecc., saranno dunque accettabili nell’ambito di un’informazione
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non faziosa, solo se: a) sottintese; b) orientate alternativamente e
non a senso unico in diacronia (ovvero integranti giudizi non sem
pre positivi o sempre negativi); c) non «concentrate» (cioè non
manifestantesi contemporaneamente a livello di selezione, valo
rizzazione e narrazione), poiché altrimenti non potrebbe esserne
invocata la casualità; d) non collocabili in un progetto organico
persuasivo-manipolatorio. In questo contesto la coerenza di giudi
zio diventa sintomo di un volontario, sistematico abbandono dell’asetticità e dell’oggettività. Una volta che il messaggio è stato
emesso, esso diventa un’entità autonoma rispetto a chi lo ha idea
to e diffuso.
L ’evoluzione del cronista e del suo linguaggio
Se, come si è accennato, il processo di specializzazione ha coin
volto anche il cronista «puro», non più romanticamente «a caccia»
delle notizia, in corsa contro il tempo e contro i colleghi delle te
state concorrenti (e in certi casi anche del proprio giornale), il
problema dell’adozione di un linguaggio davvero divulgativo lo ri
guarda, oggi più che mai, molto da vicino. Infatti, il cronista si oc
cupa di ecologia, urbanistica, medicina, diritto e pure di partico
lari problemi tecnici. T ali materie, per non risultare troppo lonta
ne dalle possibilità di comprensione di chi non è persona di cultu
ra, dovranno beneficiare di un linguaggio capace di «tradurre» i
concetti più complessi, con periodi di non difficile decodifica.

Per quanto concerne i mutamenti imposti al lavoro del cronista
dai servizi giornalistici della R ai e delle reti televisive private lo
cali, che scandiscono i ritmi della giornata con i loro numerosi no
tiziari, bisogna rilevare come il doppio ruolo dei lettori che sono
contemporaneamente telespettatori, abbia richiesto una ridefini
zione delle notizie pubblicate dalla stampa quotidiana (in gran
parte già conosciute, almeno a grandi linee, dal pubblico). Esse,
seguendo temporalmente l’informazione radiotelevisiva, sono
state sempre più integrate e sostituite da articoli e servizi incen
trati sulla riflessione e sull’approfondimento, in considerazione
del fatto che il quotidiano sta in silenzio per ventiquattr’ore
(mentre i G r e i T g possono aggiornare continuamente il proprio
pubblico).
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Capitolo Secondo
LA P O L IT IC A

1. I sottocodici utilizzati
Il lessico
Nelle pagine del quotidiano dedicate alla cronaca politica il sot
tocodice politico è la base essenziale, ma gli apporti del linguaggio
economico-finanziario, burocratico e tecnico-scientifico sono al
trettanto indispensabili.
La quasi totale identificazione fra il «politichese» dei parlamen
tari, dei ministri, degli esponenti di partito e quello del giornali
smo specializzato, trova una sua motivazione nel loro sviluppo pa
rallelo e nell’origine politica dei quotidiani italiani. Le differenze
non vanno cercate nella terminologia, bensì nei contesti, nelle si
tuazioni in cui essa viene usata e nei targets verso i quali i messaggi
vengono indirizzati. Infatti, i politici sono tenuti a comunicare
nell’ambito di un comizio, di un’intervista, di un discorso parla
mentare, di una dichiarazione pubblica o attraverso comunicati e
circolari dei partiti o dei sindacati. Invece il giornalista politico è
tenuto a ricomporre il discorso politico con il quotidiano dilemma
se conservarne o meno le finalità (polemiche, didattiche, di pro
paganda, di approccio) e gli accorgimenti retorici persuasivo-manipolatori (mascheramento, simulazione, connivenza).
Spesso il lessico mutua termini della lingua comune che vanno
a integrarsi con le parole ormai stabili, che risalgono in prevalenza
alla Rivoluzione francese. Allorché le fondamenta del politichese
subiscono variazioni semantiche, nel lungo periodo esse possono
segnalare dei cambiamenti politico-istituzionali assai rilevanti,
mentre nell’immediato testimoniano soltanto il favore accordato
a ideologie estremistiche. L a relazione inversa (cioè un mutamen
to del lessico necessariamente conseguente a una nuova situazio
ne politica) non è stata ancora verificata con certezza. D i fatto pe
rò proprio la Rivoluzione francese creò un vero terremoto lingui
stico non solo nel calendario tradizionale, ma anche in parte della
lingua comune. G li slogan e i termini che esprimevano le idee-for
za del movimento innovatore furono mediati dalla stampa, attra
verso la quale passarono nel nostro paese (con i fogli vicini al Par
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lamento subalpino e le gazzette risorgimentali). A questo proposi
to non si può dire che allora, sul piano della comprensibilità, il panorma del giornalismo politico godesse di migliore salute rispetto
a oggi, poiché anzi le distanze tra cittadini e governanti erano an
cora più ampie.
I vocaboli del politichese non hanno affatto significati univoci
e la loro interpretazione dipende dal contesto, dall’orientamento
politico dei destinatari del messaggio, dal particolare sistema poli
tico da cui sono espressi e dai rapporti di forze esistenti all’inter
no di questo. Un esempio di tale fenomeno è dato dalla parola
«socialdemocratico»25, che può indicare sia la militanza in quello
specifico partito, sia sostituire gli aggettivi «riform ista» e «m ode
rato».
Nonostante una sostanziale ambiguità, i vocaboli del linguag
gio politico sono inclini a specializzarsi, formando delle coppie
con sfumature di significato piuttosto interessanti. Così abbiamo
il «sim patizzante» e il «m ilitante» (il primo offre un’adesione in
tellettuale a un partito o ad un movimento, mentre il secondo dà
un contributo pratico alla causa); il «colloquio» e il «dialogo» (tra i
quali il secondo segnala una continuità nella comunicazione che
può servire ad elaborare una politica sul lungo periodo); il «dissi
dente» e colui che è «dissenziente» (il primo oppositore di una po
litica globale, di un regime, il secondo in disaccordo su singole
questioni); l’«apertura» e la «chiusura». Inoltre va ricordato il tri
nomio «protesta», «dissenso», «contestazione», che indicano ri
spettivamente un atto di disapprovazione, una forte divergenza
d ’opinioni e un ampio movimento di rifiuto della società e del si
stema politico esistenti (emerso in Italia tra la seconda metà del
’68 e il 1969). I quotidiani sono stati invasi per almeno un decen
nio dalla parola «contestazione», impiegata nelle circostanze più
svariate in maniera il più delle volte impropria.
Allorché degli elementi del vocabolario comune si uniscono a
termini di varia estrazione settoriale, nascono le cosiddette «unità
lessicali superiori» (es.: «movimento popolare», «democratico»,
«politico», «d i destra», «di sinistra»); il senso traslato proveniente
dalla geometria è immediatamente riscontrabile in: «area demo
cratica», «base elettorale», «asse del partito», «linea politica». A l
tri termini impiegati metaforicamente e ampiamente divulgati dal
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linguaggio giornalistico sono i seguenti: «risvolto», «parametro»,
«clima», «terreno», «piattaform a», «pacchetto», «quadro», «ven
taglio».
I neologismi sono tra gli alleati più validi dei politici desiderosi
di imbastire un discorso brillante, ma le serie sinonimiche che ne
derivano contrastano con le esigenze di sintesi e di brevità sempre
presenti alla scrittura giornalistica. L a neologia di stampo politico
si avvale in prevalenza dei prefissi («anti», «super», «sotto», «con
tro», «cripto», «pseudo») e dei suffissi (-ista, -ismo, -izzare, -izzazione) della lingua italiana contemporanea.
Nom i di esponenti politici, partiti e associazioni danno vita a
neologismi particolarmente originali: «laurino», «tavianeo», «moroteo», «fanfaniano», «lom bardiano», «psiuppino», «fanfanizzare», «amici dell’on. X ». N on di rado l’opzione per un termine
piuttosto che per un altro, distinto dal primo soltanto per il suffis
so (es.: «autorità»/«autoritarism o»; «riformatore»/«riformista»;
«unanimità»/«unanimismo»;
«collaboratore»/«collaborazionista»; «partitism o»/«partiticità»), ha un’importanza politica assai
più rilevante di quanto non appaia superficialmente nell’ottica
del discorso polemico o di quello didattico.
Allorché l’esponente politico vuole attaccare un partito o un
personaggio avversari risultando comprensibile a tutto il pubbli
co, non disdegna i toni demagogici e le invenzioni lessicali più
rozze e immediate, capaci di dare un’immagine del concetto
espresso: «governo fantoccio», «cane sciolto», «carrozzone mini
steriale», «forchettone», «ascarism o»26».
II ricorso a tali espressioni non ufficiali e semigergali, caratteri
stiche della lingua parlata, non testimonia una reale volontà co
municativa dell’uomo di potere verso i cittadini, ma solo la capa
cità di far veicolare ai mass media particolari messaggi ad
effetto.
La ricostruzione della storia dei vocaboli del politichese ci per
mette di individuare le cause della loro ambiguità semantica. Inol
tre una tale ricognizione dà modo di fissare l’anno di nascita di
molte parole-chiave.
Tra le espressioni, locuzioni, vocaboli databili con precisione vi
sono «bluff», «ballon d ’essai», «pourparler» (divulgati dai giornali
che riferivano dei negoziati diplomatici al termine della Prima
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Guerra Mondiale, nel 1918); allo stesso anno risale l’«autodecisione dei popoli», ovvero 1’«autodeterminazione» (la «self-deter
mination» propugnata dal presidente statunitense Wilson). A l
l’immediato secondo dopoguerra (1948) appartiene la «guerra
fredda» e il vocabolo «purga» (che nel 1949 fu usato per la prima
volta come sinonimo di «epurazione sanguinosa»), «Sottogover
no» fece la sua apparizione attorno al 1950 (la prima volta forse
per iniziativa di Panfilo Gentile), termine adottato dalla sinistra
liberale; l’oggi famigerato «franco tiratore» è del 1951, mentre
l’attualissimo «partitocrazia», inventato da Labriola, si diffuse al
l’inizio degli anni Cinquanta. La definizione di «paesi non allinea
ti» (derivata dal verbo «allinearsi» ovvero sciogliersi al fianco di
una delle due superpotenze U sa-Urss ) emerse nel 1961, al pari
del «policentrismo» (che originariamente serviva a segnalare la
possibilità dell’esistenza di diverse fonti di produzione del pensie
ro e della strategia comunisti). Tre anni più anziane (1958) sono
le espressioni «politica delle cose» e «politica viscerale» (cioè emo
tiva, irrazionale), inventate dal leader socialista Pietro Nenni.
Dobbiamo infine ricordare che la stampa veicolò, in occasione
della Rivoluzione russa (1917), «m assim alista», «bolscevico» e
«minimalista».
Il linguaggio del giornalismo politico ricorre, al pari di altre
«lingue speciali»27, al tecnicismo, all’eufemismo e anche al voca
bolo più comune. A livello del sottocodice specifico parole quali
«chiarimento», «verifica», «disgelo», assumono contorni molto
precisi, non equivocabili per gli addetti ai lavori; sinonimi del ti
po «leader», «guida», «capo» corrispondono a una gradazione, a
una gerarchia che assegna al primo il massimo del prestigio e del
carisma personale, al secondo una connotazione etica e ideologi
ca, all’ultimo un ruolo di preminenza in un campo pratico più li
mitato. C osì il capo di un partito (in Italia il Segretario nazionale)
potrà anche non esserne il leader effettivo né la guida morale. A l
lo stesso modo l’«incontro» (permesso da un’«apertura»), pur es
sendo un momento successivo all’instaurazione di un «dialogo»,
ha, rispetto ad esso, una minore ampiezza concettuale e non po
stula necessariamente un confronto tra mentalità, filosofie, siste
mi (possibile solo con un «dialogo» continuo).
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I traslati
Il ricorso pressoché sistematico al linguaggio metaforico per
mette al politichese di sfruttare la terminologia di numerose disci
pline. Tra queste la medicina («terapia», «vaccinazione», «diagno
si»); l’economia («bilancio», «gestione», «cartello delle sinistre»);
la tecnica («freno», «acceleratore», «ingranaggio»); lo sport («out
sider», «liste di trasferim ento» dei ministri dimissionari, «capofi
la», «leader», «round», «governo di serie A o di serie B», «salvarsi
in corner» da una situazione difficile).
Tra i traslati comuni al linguaggio politico e alle cronache spe
cializzate ci sono le espressioni: «spinte centrifughe», «scivola
mento a sinistra» («slittamento a sinistra»), «crisi strisciante»,
«salto qualitativo», «scavalcarsi a sinistra», «convergenze paralle
le». Il loro successo viene favorito dall’azione congiunta della pro
paganda politica e dei mass media che veicolano le formule-slo
gan.
La funzione di ogni slogan è quella di sintetizzare in una for
mula la soluzione di un problema o di un insieme di problemi, sa
crificando la complessità sull’altare del semplicismo. «Lo slogan è
una formula polemica, manichea, dogmatica, sempre sommaria,
che rassicura lasciando credere che tutte le questioni, anche le più
angosciose, hanno una risposta chiara o semplice. Allungare uno
slogan non significa rafforzarlo, ma indebolirlo, in qualche caso
distruggerlo; può perdere ogni potere per una sola parola in più.
Esso deve consistere in una formula facilmente ripetibile ed esse
re anonimo, perché sono i “ si dice” che mettono in ombra il mit
tente e mettono a tacere il destinatario. G li slogans sono una veri
fica della teoria americana dello “ sleeper effect” (l’effetto ipnoti
co) : un messaggio tende ad essere creduto nella misura in cui se ne
dimentica la fonte o l’autore»28. Per tutte queste caratteristiche la
massima simbiosi tra linguaggio giornalistico e lingua dei politici
si raggiunge con questo messaggio sintetico, a volte inventato da
un leader politico, altre volte da lui valorizzato o legittimato, ma
sempre comunque in grado di emergere all’attenzione pubblica
solo grazie all’opera di televisione, radio e giornali.
L ’economia, la sociologia, le scienze esatte prestano al discorso
politico parole alle quali la scrittura giornalistica può conferire
stabilità d ’impiego. L ’uso metaforico di vocaboli della lingua co-
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mime (ovvero del codice) perde il proprio carattere informale e
semanticamente ambiguo all’interno del sottocodice politico, fino
a fissarsi in tecnicismo (cioè in elemento di un linguaggio settoria
le che, se non è disponibile per la società globale, diventa «gergo»
incomprensibile per i non appartenenti a un determinato grup
po).
La diplomazia, la cautela, la reticenza necessarie in determinati
frangenti della vita politica aprono la strada non solo alle costru
zioni retoriche e burocratiche più comuni negli ambienti di pote
re (es.: «afferm are la necessità», «confermare la propria convin
zione», «dichiarare la propria disponibilità», nelle quali il sostan
tivo è preceduto dal verbo dichiarativo), ma anche a formulazioni
nominali adatte a descrivere ciascuna una determinata situazione:
«fase preparatoria della crisi», «lo stato di pre-crisi», «l’apertura
della crisi». Se tra gli aggettivi, «form ale» sembra essere l’emble
ma del cerimoniale dell’agone politico, tra i sostantivi, «ipotesi» è
la parola più ricorrente.

2. L a incomprensibilità
L a spiegazione «politica»
Il difetto maggiore del politichese non è il suo conformismo o
la sua standardizzazione, bensì la sua povertà di contenuti, ma
scherata da un alone retorico che lo rende incomprensibile ai più.
Esem pi «solari» di questa assenza di significati concreti e di reali
referenti empirici, ce li offrono il tipo sintagmatico «strumenti
concreti» e la frase «bisogna opporsi a chi spinge il paese in dire
zioni sbagliate». Nel primo caso la mancata indicazione dei mezzi
cui si fa riferimento rende nullo il messaggio, nel secondo l’omis
sione di una qualche specificazione di quali siano i provvedimenti
«incriminati» e i loro ideatori, equivale a una «non comunicazio
ne». Alternative, ma spesso anche complementari alle frasi volu
tamente vaghe, sono le formule astruse, difficili, la cui complessi
tà può servire a soddisfare due scopi fondamentali: 1) parlare «in
codice», in modo da farsi capire solamente dai detentori delle pos
sibili chiavi interpretative; 2) evitare di esporre a critiche letali
determinate proposte o ipotesi programmatiche ardite o in sé

192

troppo deboli. Q uindi un linguaggio non trasparente non implica
necessariamente una sostanziale assenza di concetti nel discorso,
poiché anzi esso può segnalare un conflitto di interessi, di opinio
ni, di idee fra le quali non è ancora prevedibile quella che si im
porrà sulle altre.
Le formule politiche («obbiettivi non integrabili», «nuova mag
gioranza», «equilibri più avanzati») vengono «lette» diversamente
a seconda dei vantaggi che possono portare alla propria fazione,
fino a quando di esse non si afferm a un’interpretazione univoca,
che fa perdere loro quel carattere mitico di panacea, capace di at
tirare intorno a sé l’attenzione dell’intero mondo politico. In real
tà i giornalisti politici dovrebbero assumersi l’onere di spiegare le
implicazioni, i motivi, i richiami insiti nella formula, razionaliz
zandola. Allorché la comunicazione ha per soggetti esclusivi due o
più gruppi di potere e il pubblico viene scavalcato, soltanto l’in
formazione e la pubblicizzazione delle manovre più oscure, da
parte di una stampa matura e coraggiosa, potrebbe delegittimare
e penalizzare il ricorso della classe dirigente a un politichese
incomprensibile.
La ricerca del consenso in una democrazia dovrebbe spingere
verso la chiarezza delle argomentazioni, ma nel nostro paese gli
interlocutori di parlamentari e ministri non sembrano essere i co
muni cittadini, bensì i partiti (cioè il vertice di questi) e le diverse
«correnti» all’interno di ciascun gruppo.
L ’opinione espressa nel 1959 da Enzo Forcella (vedi M illecin
quecento lettori, in «Tem po presente», 1959), secondo la quale il
giornalismo italiano si identificherebbe con la politica, rivolgen
dosi a non più di «millecinquecento lettori», colse con efficacia la
natura elitaria dei nostri quotidiani inflazionati dal lessico
ministeriale.
A i nostri giorni il panorama della stampa è più dinamico che in
passato e non mancano le analisi critiche nei confronti del politi
chese, più gergo che linguaggio settoriale. A sostegno di quest’ultima affermazione bisogna rilevare che, come i gerghi, il linguag
gio politico italiano sfugge coscientemente (e non occasionalmen
te) al controllo dei non specialisti, tende a routinizzarsi, a diveni
re quasi segreto (mantenendo un sostanziale disordine di signifi
cati). Tali tratti lo trasformano in meta-linguaggio come se la poli
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tica fosse una disciplina che considera le parole nel loro esclusivo
valore linguistico, non in quanto denotano cose, oggetti o
persone.
Le periodiche rilevazioni sul livello di comprensione dei voca
boli utilizzati normalmente nelle cronache politiche offrono un
quadro talmente sconfortante del rapporto tra pubblico, mass me
dia e rappresentanza politica, da rendere sempre più pressante la
domanda di un totale ripensamento delle strutture comunicative
della politica. Autorevoli sono stati i giudizi negativi espressi da
esponenti della cultura italiana (ad esempio Carlo Bo), e il biso
gno di chiarezza è oggi manifestato anche dalla scuola, cioè dall’i
stituzione che dovrebbe formare gli elettori di domani.
D ’altra parte, non bisogna tacere che il politichese risulta in
comprensibile oltreché per proprie intrinseche deficienze comu
nicative, anche per altre tre ragioni molto precise. E sse sono: 1) il
particolare clima culturale, sociale e politico del nostro paese, ca
ratterizzato dall’immediato secondo dopoguerra ad oggi dalla
doppiezza (cioè dall’abitudine a conciliare le falsità espresse in
pubblico con la sincerità e le «verità» soggettive sostenute in pri
vato). Tale costume fa sì che i mass media non abbiano potuto (al
meno fino ad ora) svolgere un’opera di reale divulgazione politica.
Infatti gli operatori dell’informazione hanno dovuto calcolare tra
i «costi» della propria professione la necessità di mentire, mentre
chi detiene il potere trae maggiori vantaggi quanto più affinata è
la sua capacità di far passare per vero il falso; 2) le potenzialità
«em otive» sulle quali fa leva il linguaggio politico, che può risulta
re efficace e suscitare reazioni costruttive solo se trova dei desti
natari preparati psicologicamente ad accoglierne i messaggi; 3) la
pressoché totale inesistenza di un bagaglio culturale storico-politi
co adeguato, nella maggioranza degli italiani. La concomitanza di
queste cause favorisce la propaganda, l’aneddotica, il pettegolez
zo politico (o al massimo il commento delle manifestazioni più
grossolane, evidenti e superficiali della vita politica).
Giorgio Bocca (negli A tti del Primo Convegno Nazionale su «Il
linguaggio della divulgazione» del 1982, pp. 191-192) cita un
esempio illuminante della tendenza ad attribuire a certi termini
significati ad essi estranei: il vocabolo «fascista», appartenente a
un preciso periodo storico e a un ben determinato sistema politico
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autoritario, viene oggi sistematicamente riesumato per designare
persone, fenomeni, comportamenti non «sim patici», o non in sin
tonia con il proprio modo di essere e/o di pensare.
Q uesta confusione linguistico-definitoria non fa altro che legit
timare locuzioni, espressioni, modi di dire convenzionali e anti
comunicativi: «portare avanti», «in prima persona», «farsi cari
co», «cioè».
G li ostacoli che frenano lo sviluppo di una divulgazione politi
ca nel nostro paese sono gli stessi che impediscono il consolida
mento di un maturo giornalismo di denuncia (il quale non si limiti
a pubblicizzare l’apertura di procedimenti giudiziari a carico di
persone insospettabili, politici, dirigenti di aziende statali, ma
che svolga un’opera «preventiva» di controllo e di ricerca, in mo
do da stimolare il corretto funzionamento delle istituzioni e del
l’amministrazione pubblica intesa in senso lato).
Chi scrive sui quotidiani riceve maggiori gratificazioni nel trat
tare argomenti economici, scientifici, sportivi, anche per la supe
riore trasparenza del linguaggio usato da imprenditori, ricercato
ri, ingegneri, scienziati e sportivi. Sempre secondo Bocca il prag
matismo e soprattutto la fine delle capacità espansive delle ideo
logie (e del loro dogmatismo) dovrebbero aver creato, insieme a
un consistente ricompattamento della società italiana percorsa dal
«riflusso», le condizioni favorevoli ad una autentica divulgazione
politica. Il problema (di non facile soluzione) è che questa oppor
tunità si presenta a giornalisti già necessariamente schierati (per
non dire «lottizzati») e perciò più amplificatori dei messaggi poli
tico-partitici che m ediatori critici degli stessi.
Una spiegazione socio-linguistica
Il linguista Tullio De M auro individua tre motivi principali alla
base dell’oscurità del politichese: 1) le difficoltà di volgarizzazio
ne incontrate da qualsiasi materia, questione, argomento speciali
stici; 2) il rischio di una perdita d ’informazione, se la complessità
viene sacrificata sull’altare della semplicità e dell’immediata com
prensibilità (specialmente in un paese così variegato e frammenta
to come il nostro); 3) la sempre più estesa onnicomprensività della
politica che costringe parlamentari e partiti a divenire competenti
in un numero impressionante di settori. A tali cause ne va aggiun
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ta una quarta da imputare alla tradizionale refrattarietà tutta ita
liana verso la chiarezza dell’esposizione e i toni piani.
Sono responsabili della scarsa attenzione verso gli utenti del
l’informazione i politici, i giornalisti e gli esperti dei singoli setto
ri (professori, saggisti, ecc.), i quali faticano ad immedesimarsi
nelle condizioni dei destinatari dei messaggi. Q uesti ultimi sono
invece tutelati in alcune nazioni straniere, come Svezia e Stati
Uniti. Nel paese scandinavo la legge sanziona quei giornali che
non si esprimono con un linguaggio comprensibile, violando il più
elementare diritto dei lettori; negli U sa , in trentasette stati del
l’Unione su cinquantuno, la trasparenza delle comunicazioni dei
servizi d ’informazione è richiesta anche per gli elenchi telefonici,
i moduli amministrativi, le guide turistiche e le piante topografi
che.
La prima qualità di un politico dovrebbe essere quella di rende
re intelleggibile qualsiasi questione d ’interesse generale, per ali
mentare la dialettica e il contraddittorio indispensabili alla vita di
una democrazia. Al contrario, la libertà d ’opinione e d ’espressio
ne viene da noi normalmente interpretata a senso unico, cioè co
me diritto dell’emittente del messaggio, senza considerare la posi
zione di chi è destinato a riceverlo e a decodificarlo.

3. I doveri e le potenzialità esplicative del giornalismo politico
Il passo più importante verso il traguardo della chiarezza do
vrebbe essere rappresentato da una sorta di «metànoia» (ovvero
di cambiamento di mentalità) della cultura politica italiana, la
quale dovrebbe sforzarsi di neutralizzare almeno in parte la pro
pria vocazione alle astrazioni filosofiche, a vantaggio di un lin
guaggio più pragmatico e concreto (e di conseguenza meno varia
mente interpretabile e meno equivocabile). Una «palingenesi» se
mantica dei vocaboli impedirebbe tra l’altro alle diverse fazioni
politiche di dare alle parole significati che esse non hanno, al fine
di imporre una certa visione della realtà tramite la propria egemo
nia culturale. Il giornalismo, cioè il massimo responsabile della d i
vulgazione quotidiana, potrebbe farsi promotore di questa ambi
ziosa operazione, mentre finora esso si è limitato ad imitare e vei
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colare il linguaggio degli ambienti politici (dal quale per di più
mutua anche il gusto per il discorso ampolloso e retorico).
Il giornale che esorta, ammonisce, incita, lancia proclami, sem
bra identificarsi con un partito più che con un mass media, man
cando ai propri doveri di ricerca, esposizione, analisi, spiegazio
ne, interpretazione e tematizzazione dei fatti.
I cronisti e i commentatori politici sono spesso condizionati
dalla paura di urtare la suscettibilità degli onnipotenti partiti, al
lorché questi distorcono più o meno volontariamente l’autentico
significato delle parole. L ’informazione acritica, frutto di tali ti
mori reverenziali, viene in parte corretta e neutralizzata nelle sue
potenzialità manipolatorie dall’esistenza di molti giornali di di
verso orientamento. Il pluralismo che ne deriva non è certo la mi
gliore delle soluzioni possibili, poiché ogni testata mostra solo una
faccia della realtà e quindi la maggioranza dei cittadini (che non è
solita acquistare cinque o sei quotidiani al giorno) non può farsi
un’idea completa e obiettiva di ciò che accade nel mondo. Allora
il pericolo di una formazione delle opinioni non libera si concre
tizza e il concetto di «dem ocrazia» pare allontanarsi da quello di
«consenso».
I giornalisti politici dovrebbero essere particolrmente attenti
nella scelta di una terminologia in grado di «tradurre» il puro e
semplice «politichese», senza tradire lo spirito e la sostanza dei di
scorsi, delle dichiarazioni, delle opinioni espresse dai protagonisti
della vita politica. Certo non si può pretendere che gli autori degli
articoli e dei servizi compongano «pezzi» pieni di parentesi o di
intere frasi di spiegazione ogni volta che essi devono inserire tec
nicismi, neologismi o vocaboli inconsueti. Però nella società mo
derna, sommersa da una quantità di messaggi in continuo aumen
to, la capacità di destreggiarsi nei labirinti della comunicazione
verbale evidenziandone e denunciandone le strumentalizzazioni,
dovrebbe essere uno dei requisiti essenziali di un operatore del
l’informazione. I giornalisti dei quotidiani potranno rendere ac
cessibile il gergo dei politici utilizzando come base il linguaggio
comune, sul quale, per non perdere di vista la specificità dei temi
trattati, dovrebbero innestare gli elementi insostituibili del lessi
co settoriale.
Lo sforzo divulgativo della stampa dovrà sempre aver presenti
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due fattori imprescindibili della realtà italiana: 1) la diffusa diffi
denza dei cittadini verso il potere politico (nelle sue espressioni
partitiche, parlamentari e di governo); 2) il carente retroterra cul
turale socio-politico dei lettori. Le cause del primo fenomeno so
no da ricercare nella dislocazione dei centri decisionali reali dalle
sedi costituzionalmente preposte a luoghi sempre più misteriosi.
Il persistente occultamento, ovvero il mancato riconoscimento
giuridico e la conseguente assente regolamentazione dei gruppi di
pressione {lobbies), favorisce il consolidamento del senso di sfidu
cia verso le istituzioni e la rappresentanza politica (che non ha
portato alla pubblica visibilità le relazioni fra fini, princìpi, stra
tegie, leggi e denaro, non permettendo di distinguere il lecito
dall’illecito).
L ’impressione che l’uomo della strada riceve, soprattutto in oc
casione delle frequenti crisi di governo, e quella di essere di fron
te a una sorta di rappresentazione teatrale preconfezionata, nella
quale gli argomenti di dominio pubblico non hanno alcuna rile
vanza effettiva (così come del tutto ininfluenti sembrano essere le
reazioni e il pensiero della gente).
Per quanto concerne il secondo handicap a carico del nostro
giornalismo politico, esso è da addebitare al sistema scolastico,
nel quale l’educazione civica è probabilmente la materia in assolu
to più trascurata in ogni grado di istruzione. Infatti essa propone
agli studenti, in maniera superficiale, i temi più diversi ed etero
genei (l’ambiente, l’igiene, il codice stradale, le dottrine del costi
tuzionalismo), senza approfondirne nessuno. Così, una persona
laureatasi in una facoltà scientifica può diventare dottore senza
avere chiara la differenza tra potere legislativo ed esecutivo, o
senza conoscere le modalità attraverso le quali una legge concer
nente l’intera collettività diventa operante. Q uesta impreparazio
ne culturale impedisce ai giornalisti di elevare il livello dei propri
«pezzi», condizionati dall’ipoteca costituita dal rivolgersi ad un
pubblico le cui possibilità di corretta decodifica dei messaggi in
questo campo sono assai scarse.
La scuola italiana è responsabile, secondo il linguista L. Satta29,
del prestigio di cui gode, nonostante tutto, il «politichese», poi
ché fin dai primi anni di studio i giovani vengono indirizzati dagli
insegnanti verso una prosa retorica, ricca di aggettivi ricercati. I
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maestri e le maestre penalizzano il linguaggio semplice, cosicché
diventa arduo pretendere che proprio i parlamentari (generalmen
te funzionari, medici, avvocati, magistrati, commercialisti, liberi
professionisti) si adattino a un eloquio facile e dimesso.
Il retroterra che spiega la permanenza di un certo linguaggio,
allo stesso tempo sembra legittimarlo, creando nel cittadino co
mune un’abitudine che impedisce il diffondersi di una decisa rea
zione contro di esso.
D ’altro canto il «gergo» politico non può essere posto sullo stes
so piano di quello, ad esempio, sportivo, visto che la non cono
scenza di quest’ultimo non determina alcuno scompenso nella so
cietà civile, mentre l’oscurità del primo impedisce ai cittadini di
comprendere la dinamica delle decisioni che li riguardano.
Satta opera una distinzione tra il politichese inteso come «pro
dotto finito» e il politichese «all’origine». Secondo questo lingui
sta l’incomprensibilità, la misteriosità di certe parole, non sono
create volontariamente per confondere gli elettori. Il professor
De Mauro sottolinea invece le ampie possibilità d ’intervento dei
giornalisti (di radio, televisione e carta stampata), che costituisco
no la categoria abilitata a gestire il linguaggio e a condurre di con
seguenza una critica contro i vizi espressivi dei politici meno ri
spettosi delle esigenze del pubblico. Jader Jacobelli è di parere op
posto e sostiene che quei commentatori o quegli intervistatori
(come Pintor, Mangione, Nutrizio) che hanno cercato di risolvere
il problema affrontando con decisione gli interlocutori meno chia
ri, non hanno ottenuto risultati apprezzabili (a causa dei valori
«ulteriori», aggiuntivi, del discorso politico, che cela degli interes
si non riscontrabili allorché, per esempio, a dialogare con il gior
nalista sia un medico).

4. I «cam pioni» del politichese
Tra i «padri» del politichese moderno diffuso dai mass media,
lo statista democristiano Aldo M oro è stato forse il leader più
autorevole.
Enzo Forcella, nella sua raccolta di saggi Celebrazione di un
trentennio (1974, pp. 41-43), ci offre un quadro molto significati
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vo delle basi su cui poggiavano gli strumenti comunicativi dell’ex
Presidente del Consiglio. Le dichiarazioni e i discorsi di Moro
erano caratterizzati da quattro elementi fondamentali: 1) la sem
plicità concepita come tradimento di una verità complessa; 2) il
sistematico tentativo di evitare le risposte nette, i «sì» e i «no»
espliciti; 3) il rifiuto di prese di posizione in aperto contrasto con
quelle degli avversari politici (cioè l’antipatia per le contrapposi
zioni, per l’ aperta battaglia di idee); 4) la propensione per le defizioni più conformiste e adatte al protocollo politico-istituzionale
(es.: la situazione politica e sociale «complessa e problematica»
che impone ai partiti «una prudente considerazione»; l’opera del
governo «ferma e positiva»; la presenza dei democristiani «co
stante e vigile»; l’atteggiamento dei socialisti «serio e meditato»; i
rischi «non temuti ma non perciò meno reali»). Il politico barese
fu l’inventore della formula delle «convergenze parallele», che
riassumeva molto efficacemente la necessità di una tattica politica
piena di compromessi e bisognosa di continui negoziati e adatta
menti (a causa dell’eterogeneità e della conflittualità della società
italiana).
Il modo di comunicare di Moro rappresentava l’antitesi delle
preferenze m anifestate dagli assertori della trasparenza e della
chiarezza. M a in realtà anche gli oppositori politici del leader D e,
come l’ex segretario del Pei, Enrico Berlinguer, non disdegnava
no l’impiego di espressioni sintetiche, ma semanticamente e poli
ticamente ambigue (come il «compromesso storico», che almeno
in apparenza cancellava decenni di inflessibile denuncia dei go
verni a guida democristiana).
G li stessi sindacalisti ed economisti, allorché svestono i panni
di specialisti per parlare in una prospettiva politica, diventano im
mediatamente piuttosto oscuri, prestando ai politici di professio
ne più desiderosi di mostrare particolari competenze, termini
quali «ortodossia monetaria», «margine fittizio di competitività»,
«indicizzazione perversa» (linguaggio economico); «concezione
castale della vita sociale» («sindacalese»); «società atomizzata»
(espressione dottorale).
I rappresentanti dei partiti riemersi dopo la Seconda Guerra
Mondiale hanno forse risentito della mancanza di contatti con la
gente comune durante il ventennio fascista e questa scarsa confi
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denza con la comunicazione pubblica, con la divulgazione, si è
manifestata pure nella stesura del testo costituzionale. Tra gli ar
ticoli fondamentali della carta repubblicana il meno chiaro era,
secondo Piero Calamandrei (uno dei contraenti del patto costitu
zionale), quello che parla dell’Italia come di una «Repubblica...,
fondata sul lavoro», asserzione che giuridicamente non dice nien
te, risultando quindi ostica anche per i professori impegnati a
spiegarla agli studenti30.
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Capitolo Terzo
L ’E C O N O M IA

1. L ’evoluzione della divulgazione economica
nella stampa quotidiana italiana
L ’economia è stata per molti anni un argomento quasi inacces
sibile per i giornali italiani, che fino a venti anni fa si limitavano a
pubblicare le quotazioni di borsa, i cambi con le divise straniere e
poche altre notizie. Il cammino percorso31 può essere rivisitato di
stinguendo tre periodi fondamentali nel secondo dopoguerra. Il
primo comprende gli anni Cinquanta fino alla metà degli anni
Sessanta ed è caratterizzato da un tipo d ’informazione per addet
ti ai lavori, ricca solo di norme, regolamenti, documenti incom
prensibili (pubblicizzati sotto forma di veline, comunicati, dichia
razioni ufficiali). In questa fase le inchieste nel giornalismo eco
nomico non esistono e il suo linguaggio burocratico e asettico ri
sulta indecifrabile per il lettore comune. I destinatari di un’infor
mazione così concepita sembrano essere solo i detentori delle leve
del potere. La svolta si ha con il ’68 che apre nuovi orizzonti alla
comunicazione economica, costringendo le aziende a curare mag
giormente gli aspetti culturali, relazionali, verso l’esterno e all’in
terno con i dipendenti. Si impone l’esigenza di una maggiore tra
sparenza e nasce la «contro-informazione» (anch’essa però spesso
mutilata da un linguaggio difficile, astruso, quasi incomprensibi
le).
Passati gli effetti più immediati del vento sessantottino, inizia
il vero e proprio «boom » dell’informazione economica, oggi in
continua ascesa. Infatti aumentano le pagine di questa sezione dei
quotidiani e si affacciano sul mercato pubblicazioni specializzate
che rispondono alla sempre maggiore domanda di notizie esisten
te. Comincia a delinearsi una distinzione tra un genere di notizie
economiche per il cittadino comune e un altro a disposizione del
l’operatore, dello studioso, dello specialista che vuole essere al
corrente in tempo reale di ogni mutamento della situazione
economico-finanziaria32.
O ggi le cronache non si occupano soltanto delle oscillazioni dei
«tassi di sconto» e della «bilancia dei pagamenti», poiché c ’è stata
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una netta tendenza verso una personalizzazione che fa diventare
protagonisti i grandi finanzieri e i dirigenti nominati alla guida
degli enti pubblici e degli istituti di credito più importanti. È per
questa via che l’economia penetra nella cronaca politica e nelle
prime pagine dei giornali.
Se trenta anni fa gli articoli pubblicati nei quotidiani erano cu
rati in prevalenza da professori universitari, economisti che si im
provvisavano giornalisti, attualmente i divulgatori dell’economia
non sono di prevalente estrazione accademica, ma il linguaggio
utilizzato presenta ancora notevoli difetti sulla strada della mi
gliore comprensibilità dei concetti espressi33. I testi oscillano tra
un lessico difficile (non decodificabile dai non esperti e tuttavia
improprio e impreciso per gli specialisti34) e il ricorso alle formule
ad effetto (tipiche di un’artificiosa «sim patia» dei mass media per
la drammatizzazione), quali «dollaro alle stelle», «lira nella bufe
ra», «sconcerto dell’Europa verde».
Il grande incremento di vendite de «Il Sole 24 O re»35, autenti
ca testata «d i servizio», e soprattutto la composizione del suo
pubblico (formato per il 57% da persone al di sotto dei venticin
que anni) offrono un «term om etro» assai significativo di una si
tuazione eccezionalmente favorevole a questo tipo d ’informazio
ne, soprattutto in prospettiva futura.

2. Le cause dell’attuale linguaggio del giornalismo economico
L ’analfabetism o economico e i tim ori reverenziali
Prima di esaminare le caratteristiche e gli elementi costitutivi
del lessico e dello stile dell’informazione economica scritta, è ne
cessario premettere un quadro delle condizioni ad essa connatura
te, entro le quali si colloca (come espressione culturale e prodotto
del sottosistem a dei mass media).
In primo luogo bisogna ricordare che le difficoltà divulgative
incontrate dal giornalismo economico derivano da due cause es
senziali. La prima è da ricercare nell’esistenza stessa delle catego
rie professionali, che, per quanto riguarda il linguaggio sono delle
vere e proprie corporazioni chiuse in se stesse. Ciò crea delle bar
riere comunicative non solo tra una corporazione e l’altra, ma an
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che tra i diversi segmenti delle varie categorie. Inoltre, nel nostro
paese si aggiunge a tale ostacolo un generale «analfabetismo eco
nomico»36 imputabile alla scuola, che non ha saputo adeguare i
programmi alle nuove esigenze del mondo del lavoro.
I giornalisti che devono mediare tra corporazioni e pubblico,
sono chiamati a svolgere un ruolo assai delicato e impegnativo,
che richiede particolari qualità morali, tecniche e culturali. Nel
caso dell’informazione economica, chi la cura è tenuto a non igno
rare le notizie «scomode», a non manipolarle e a non evitare le
grandi questioni. Contemporaneamente egli deve intrattenere
rapporti limpidi con le fonti per consolidare la propria credibilità
agli occhi dei lettori. Il rispetto di queste norme comportamentali
assume però valore relativo se non è preceduto dall’acquisizione
di un rilevante bagaglio culturale generale e specialistico, integra
to da un sistematico sforzo di aggiornamento (tanto più indispen
sabile per avere un quadro il meno possibile approssimativo di un
mondo frenetico come quello economico-finanziario). Un ausilio
in tal senso potrebbe essere costituito dal Centro di documenta
zione economica per i giornalisti, inaugurato ventotto anni fa a
Roma, le cui potenzialità non sono state sfruttate se non in mini
ma parte dagli operatori, i quali hanno così palesato una scarsa at
tenzione in direzione di un arricchimento dell’informazione e del
la propria professionalità.
Mario Deaglio37 analizza in termini tecnici e politici la questio
ne della divulgazione economica. D a un lato, rileva l’equivoco
perpetuatosi negli ultimi trent’anni, secondo cui l’economia pote
va essere trattata come le scienze naturali, che non hanno bisogno
di grandi semplificazioni dei propri capisaldi, delle proprie nozio
ni di base. Invece, nella realtà, la disciplina economica non può ri
sultare comprensibile ai non addetti ai lavori se non riceve una
«traduzione» che ne decodifichi i passaggi iniziali più ardui. Q ue
sta operazione, che permette ai profani di accostarsi alla materia,
comporta un certo sacrificio della completezza e dell’organicità
dei temi esposti, ma è necessaria per orientare i cittadini nelle
scelte che questi devono compiere a proposito di investimenti, ri
sparmio, mutuo per la casa, gestione di condominio, controllo di
situazioni economiche locali, ecc.
La dimensione politica dell’informazione economica si manife
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sta col principio d ’ordine generale secondo il quale lo studio e la
presa di coscienza di una certa realtà costituisce il primo passo del
suo mutamento, sì da creare un circolo più o meno vizioso in cui
la conoscenza acquisita modifica il processo esaminato (perciò di
esso non si potrà mai avere una fedele rappresentazione). L ’origi
ne politica è prevalente tra le fonti delle notizie economico-finanziarie diffuse e tale circostanza determina una evidente strumen
talizzazione dei messaggi veicolati. Q uesti sono volutamente co
struiti con un linguaggio né trasparente né appropriato alla pecu
liare estrazione tecnica. Ciò che è più grave, è l’allargamento del
l’ambiguità semantica dalla dialettica tra le controparti di una
vertenza economica (quale può essere quella relativa alla «scala
mobile» che coinvolge governo, sindacati e Confindustria) ai dati
statistici riguardanti qualsiasi rilevazione sull’andamento di un
settore produttivo. Di queste cifre è sistematicamente negata l’at
tendibilità38, a causa di quell’economia «som m ersa» che pare rap
presentare il salvagente, la colonna vertebrale del nostro paese. In
tal modo qualsiasi proposta, considerazione, ipotesi, che tenti di
basarsi su fatti oggettivi diventa contestabile e i partiti possono
interpretare a proprio piacimento la situazione economica, con
trastando con successo lo sparuto manipolo di aderenti a quello
che Mario Pirani39 ha efficacemente definito «il partito dell’infor
mazione» (la cui lingua si oppone alla «linguistica dei partiti»).
I giornalisti specializzati dovrebbero aiutare il pubblico, con la
loro opera critica, a prendere consapevolezza dell’esistenza di due
tipi di fonti, una scientifica (minoritaria) e l’altra politica (pre
ponderante), nell’informazione economica. Se gli emittenti non
hanno interessi politici, le notizie potranno essere controllate ed
eventualmente contestate in termini oggettivi, razionali. Invece,
delle informazioni di provenienza politica il lettore (appoggiato
dal giornalista) dovrà analizzare il momento e la situazione d ’e
missione, concentrando la propria attenzione sui parametri con
cettuali utilizzati dalla fonte. Ad esempio, nel caso dell’inflazione
il principio di causalità impiegato in campo economico è diverso
da quello adottato in medicina. Infatti non è chiaro se sia il costo
del lavoro a influenzare l’inflazione o se sia vero il contrario (e al
lora si parla di «causalità circolare»)40.
I giornalisti che tentano (o hanno tentano) di dissolvere le cor
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tine fumogene che avvolgono le grandi operazioni finanziarie e le
manovre politiche tese a facilitarle o ad ostacolarle, possono esse
re penalizzati, perdendo il privilegio di usufruire di importanti
«anticipazioni» e delle «indiscrezioni» dei personaggi più potenti
e autorevoli. M a la ricerca della realtà dei fatti è la premessa di
una divulgazione onesta e non orientata dai partiti e dai gruppi di
pressione. In questa direzione, chi lavora nella carta stam pata ha
forse maggiori opportunità di rifiutare la notizia «lottizzata»41, ri
spetto ai professionisti delle tre reti della Rai , rigidamente sotto
posti alla logica «spartitoria» che governa le testate giornalistiche
dell’ente radiotelevisivo di Stato.
D ’altra parte la scarsa consapevolezza che i giornalisti econo
mici hanno del proprio ruolo, li induce ad un passivo adeguamen
to a quelli che sembrano essere i bisogni più superficiali dei lettori
(attraverso articoli e servizi impegnati più a proporre miracolistici
rimedi alle difficoltà del sistem a economico che ad analizzarne at
tentamente le cause). C osì anche l’informazione economica di
venta un prodotto, una «m erce» che deve essere confezionata nel
modo più elegante ed «efficace», avvalendosi di parole-chiave
quali «crisi» ed «emergenza». Q uesti termini assimilati dalla scrit
tura giornalistica diventano stereotipi che non definiscono situa
zioni reali, dai quali le cronache sembrano non riuscire a liberarsi.
Chi tenta di abbandonare la strada del lessico standardizzato è
quasi costretto a ideare estemporanei neologismi o formule curio
se, che non servono né a una spiegazione né ad un approfondi
mento dei temi economici ma che in compenso permettono la rea
lizzazione dei titoli originali e di notevole «presa» sul pubblico.
L a massa sempre crescente di messaggi emessi a vario titolo e
con diversi scopi (propagandistici, intimidatori, speculativi, ecc.)
dagli attori economici, mettono a dura prova le capacità di deco
difica degli operatori dell’informazione, i quali allora operano una
selezione imperniata sulla ricerca della polemica (i cui contenuti
rimangono pressoché sconosciuti ai non addetti ai lavori). Q uan
do la scoperta dello scopo, del «colpo» a sensazione, non rappre
senta l’unico obiettivo del redattore che si occupa di economia,
questi deve saper «porgere» la materia oltreché dimostrare di co
noscerla a fondo. In caso contrario l’argomentazione può essere
esauriente e corretta, ma non giungere a destinazione.
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I l quotidiano econom ico-jinanziario
Gianni Locatelli, direttore de «Il Sole 24 O re», affronta il pro
blema del linguaggio tecnologico nell’ottica della sua necessaria
adeguatezza al prodotto giornalistico nel quale viene utilizzato.
Spesso tale congruità si realizza solo rispetto agli autori degli arti
coli, alla loro esperienza e alle loro tendenze stilistiche, dimenti
cando gli scopi del servizio informativo che si vuole offrire al pub
blico. Q uesta osservazione vale soprattutto per i giornali specia
lizzati che mirano a soddisfare particolari esigenze di un determi
nato tipo di lettore, al quale non può essere proposto un linguag
gio ibrido, contemporaneamente generico e specialistico. Il ri
schio che la scrittura giornalistica si orienti in questa direzione
dovrebbe essere scongiurato dal sempre più massiccio ingresso
dell’informatica e della telematica nel mondo della stampa (le
quali permettono una differenziazione nell’offerta di notizie e di
conseguenza una specializzazione del linguaggio). Sarà dunque
necessaria l’instaurazione di uno stretto legame degli strumenti e
dello stile comunicativo col messaggio globale che si intende crea
re e col destinatario-utente-cliente dello stesso. Per raggiungere
tale traguardo non sarà necessario snaturare il linguaggio speciali
stico, bensì eliminare il linguaggio esoterico, di casta, degli econo
m isti meno attenti all’importanza della divulgazione42. Non è co
munque possibile individuare un linguaggio ideale valido per tutti
i prodotti giornalistici che si occupano di economia. A d esempio,
se i tecnicismi possono essere utili per la precisione del discorso,
nei confronti dei lettori dei quotidiani d ’informazione e d ’opinio
ne essi possono diventare in certe occasioni superflui (come quan
do, rileva Siro Lom bardini, vengono pubblicati i risultati di inda
gini d ’interesse generale).
Gianni Locatelli è dell’avviso che la prassi del giornalismo an
glosassone che spiega tutte le parole difficili può essere applicata
anche dalla stampa italiana, rispettando però le attese del partico
lare tipo di utenza di ciascuno specifico prodotto giornalistico.
Un linguaggio tecnico-scientifico
Se consideriamo l’economia una scienza dobbiamo valutare i
caratteri generali del linguaggio tecnico-scientifico. La sua termi
nologia è solo apparentemente opera originale ed esclusiva dell’in
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gegno creativo dei cultori delle singole discipline (che si avvalgo
no degli etimi del greco antico e del latino per creare neologismi
capaci di tradurre i continui progressi delle conoscenze umane).
Infatti, in realtà, la lingua comune offre una base fondamentale
anche ai linguaggi scientifici, per i quali gli esperti (come ci ricor
da Marzio Porro ne I linguaggi settoriali in Italia , a cura di Gian
Luigi Beccaria, 1973, pp. 181-202) creano dal nulla solo le
nomenclature.
I linguaggi tecnico-settoriali come quello economico, presenta
no una notevole identità con la lingua comune per quanto concer
ne i «significanti» (ovvero l’insieme dei fonomeni che costituisco
no le parole), mentre si differenziano notevolmente in tema di si
gnificati. Q uesti ultimi, nel linguaggio scientifico, risultano pre
determinati per convenzione in maniera indipendente per ogni
disciplina, mentre nella lingua comune non esiste tale rigidità
semantica.
L a valorizzazione di quella che Porro definisce la funzione «de
notativa» o «designativa» della lingua da parte dei linguaggi scien
tifici, avviene anche attraverso un processo di «depurazione» dei
vocaboli comuni (che prevede la soppressione graduale dei loro si
nonimi e l’emancipazione dai vincoli del contesto, della frase in
cui sono utilizzati). Il risultato che ne consegue è una tecnicizzazione di parole quali «soluzione», «funzione», «potenza», «azio
ne», «reazione», «insiem e», «successione», le quali non perdono
l’originaria potenziale molteplicità di significati, ma acquisiscono
una dimensione univoca in ciascun settore specialistico.
II rapporto esistente tra l’italiano medio e i linguaggi settoriali
d ’estrazione tecnico-scientifica non è unidirezionale, poiché se il
primo costituisce lo zoccolo duro per i secondi, i diversi sottosi
stemi del codice vanno a confluire nella lingua comune condizio
nandola e m odificandola (tramite una sistem atica ridefinizione
dei significati).
Sul piano sintattico l’italiano contemporaneo ha mutuato
dalle lingue tecniche (come quella economico-finanziaria) la
tendenza alla «nominalizzazione», cioè alla sostituzione del verbo
con il sostantivo in espressioni del tipo «si dichiarano i redditi»
( = «la dichiarazione dei redditi»), «si accumulano i consumi»
( = «l’accumulazione dei consumi»), «si registrano i dati» ( =
«la registrazione dei dati»).
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Il rigore semantico dei linguaggi tecnici non annulla affatto, al
contrario di quanto si potrebbe supporre, il potere di «evocazio
ne» dei termini che essi utilizzano, poiché anzi è proprio in virtù
di tale valore aggiuntivo che può stabilirsi un contatto con la lin
gua media e quindi con i non esperti. L a comprensibilità, le capa
cità comunicative del sottocodice tecnico sono legate a questo
aspetto non del tutto razionale della penetrazione dei significati
delle parole nel senso comune. I politici, i giornalisti, i pubblicita
ri e gli stessi finanzieri sfruttano le distorsioni, le forzature, le in
finite sfumature accolte dalla lingua viva, inviando messaggi ric
chi di tecnicismi che fanno supporre la competenza e l’attendibili
tà di chi li emette.
Oltreché per «impressionare» il profano (ad esempio per scopi
commerciali) l’idioma tecnologico si inserisce in contesti non spe
cialistici attraverso l’uso figurato. Le metafore tecnico-scientifi
che rendono decodificabile il discorso settoriale e inoltre rivesto
no di scientificità la comunicazione ordinaria.
L ’espansione delle scienze umane, che si sviluppano vertical
mente (tramite concetti sempre più complessi e teoricamente ap
profonditi) e orizzontalmente (coinvolgendo un numero di adepti
sempre crescente), sembrerebbe chiudere progressivamente gli
spazi alla lingua media quotidiana. Q uesta, viceversa, rimane in
dispensabile perché perm ette un vero scambio di esperienza di vi
ta vissuta. A tale proposito l’«antilingua» condannata da Italo
Calvino ha il potere di rendere impraticabile una simile comuni
cazione poiché istituzionalizza la convenzione (tollerabile nelle
lingue speciali in quanto ad esse connaturata), negando qualsiasi
soggettiva espressività al locutore, totalmente deresponsabilizza
to nei confronti delle proprie argomentazioni.

3. Il «regno» d ell’eufemismo, della metafora e del tecnicismo
Il linguaggio della divulgazione economica risente dello scontro
sistematico tra l’aspetto tecnico dei problemi e le implicazioni po
litiche e pratiche ad essi relative, che coinvolgono gli interessi del
pubblico e sollecitano le valutazioni del giornalista. La contami
nazione dell’oggettività dei dati matematici da parte di fattori

209

emotivi, spiega la presenza negli articoli e nei servizi di eufemismi
e metafore insieme ai tecnicismi. Così l’univocità del lessico che
dovrebbe caratterizzare un linguaggio tecnico qual è quello eco
nomico, viene molto diluita dalla frequenza d ’uso di certi termini
che vengono ad assumere vari significati.
Se tecnicismi, eufemismi e metafore distinguono il sottocodice
economico-finanziario, conferendogli un’identità ben definita,
bisogna altresì notare come esso abbia una base comune ad altri
linguaggi e in particolare a quello burocratico. A sua volta «conta
mina» vari settori del giornale e la stessa prima pagina. La natura
universale, internazionale43, è offuscata dalla sua relativa ambi
guità semantica, testim oniata dal fatto che i referenti empirici di
molti vocaboli mutano nel passaggio da una lingua a un’altra.
D al punto di vista sintattico emergono le espressioni ellittiche
quali «chiudere in perdita», «iniziative in acquisto», «indebolirsi
al listino».
Tra le locuzioni standardizzate si segnalano «tenere il prezzo»,
«segnare un regresso», «iscrivere vantaggi», mentre tra i vocaboli
peculiari del sottocodice si avvicinano al tecnicismo termini quali
«realizzare», «margine», «liquidità».
Se nel Cinquecento i mercanti italiani avevano diffuso nella
lingua del commercio molte nostre parole, oggi è l’inglese a condi
zionare la comunicazione in questo campo. Si consolidano così,
tra gli operatori dell’informazione economica, degli anglolatini
smi e dei modi di dire sintetici e prestigiosi, come «to accelerate
industrialization» («accelerare l’industrializzazione»), «thè deterioration of thè balance of payments» («il deterioramento della bi
lancia dei pagamenti»), «thè inflationary spirai» («la spirale
inflazionistica»).
Il lessico delle cronache economiche è condizionato dall’indi
spensabile presenza dell’eufemismo, tramite il quale il giornali
smo dim ostra di aver presente uno dei fattori fondamentale alla
base dell’attività finanziaria e imprenditoriale: l’elemento psico
logico. In caso di andamento negativo delle contrattazioni di bor
sa si impone una cautela per la quale un titolo «cala», «si flette»,
«rifluisce», «cede il terreno», mentre il mercato è «fiacco», «m o
desto», «calm o», «dim esso», «m oderato», «riflessivo», «ferm o»,
«pacato», o (solo in presenza di un fortissim o ribasso) «decisa
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mente debole»/«sensibilmente debole». Al contrario, quando fer
vono le trattative d ’acquisto e si nota una sia pur minima tenden
za positiva, le pagine economiche dei quotidiani parlano di valori
che «salgono», «sono in ripresa», «progrediscono», «raggiungono
il corso di», e di «risveglio dei valori», «movimento al rialzo»,
«moto ascensionale» (in un mercato «aggressivo», «sostenuto»,
«vivace», «anim ato»)44.
I toni vengono spesso smorzati attraverso l’impiego dell’agget
tivo «certo» («una certa prevalenza», «una certa rigidità») o con
precisazioni («sostenuti ma più cauti», «sostenuti ma senza parti
colari attenzioni»).
II discorso eufemistico si avvale di numerosi sinonimi45, tra cui
particolarmente significativi sono quelli che sostituiscono la fam i
gerata «cam biale»: «pagherò», «farfalla», «effetto», «effetto cam
biario». M olto usate sono le locuzioni del tipo «dinamica calante
dell’economia», «lievitazione dei prezzi», «spostam ento dell’at
tuale parità della lira».
Il linguaggio economico è ricco di immagini, metafore, similitu
dini costruite con traslati distinti in due grandi gruppi: quelli
«tecnicizzati», più tradizionali («sterilizzare un mercato», «rista
gno economico», «congelamento dei crediti», «ondata inflazioni
stica») e quelli più instabili, meno codificati. M ario Deaglio46 di
stingue cinque settori dai quali i giornalisti specializzati hanno
mutuato analogie ed espressioni esemplificative.
1) Il primo è quello della medicina: «la ricetta» prescritta al «m a
lato Italia» prevede una «medicina amara», alla luce di una «dia
gnosi» assai preoccupante; la «radiografia» della situazione finan
ziaria evidenzia una «em orragia di valuta» che fa temere un «col
lasso»; si è avuta una «ricaduta» con aumento della «febbre» del
l’inflazione, vicina a quella esistente ai tempi dello «shock
petrolifero».
2) La meccanica e il gergo automobilistico hanno prestato al di
battito economico l’immagine di un’economia nazionale rappre
sentata come un’«autom obile» che percorre una «strada», il cui
«m otore» può «perdere colpi» o «battere in testa». In tal caso si
può avere una «frenata» e il «m eccanismo» può «incepparsi» (ma
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gari a causa dell’«acqua che bolle nel radiatore» dell’economia).
Viceversa, condizioni favorevoli possono permettere un’«accelerata» decisa del ritmo produttivo.
3) Frequentissime sono le espressioni tratte dal settore militare,
terreno molto florido per la nascita di metafore che entrano anche
in altre pagine del quotidiano: «la guerra del vino», « l’offensiva
giapponese» nel campo dell’industria di precisione, «la sconfitta
sul fronte dell’occupazione», «la battaglia dell’inflazione».
4) Lo sport e il mondo dello spettacolo ispirano la descrizione, la
rappresentazione del movimento e della dimensione «agonistica»,
competitiva dell’attività economico-finanziaria. Così abbiamo «il
valzer delle monete», « l’oscar delle valute», «il primo round dello
scontro sindacale», «il record dello sviluppo», «lo stretto sentie
ro» da scalare.
5) È piuttosto diminuito l’impiego di un linguaggio tipico dei fu
metti e delle caricature, tra le cui proverbiali manifestazioni ri
cordiamo « l’Avvocato» con la vocale iniziale maiuscola e i triste
mente famosi «bancarottiere» e «faccendiere» (vocabolo antico ri
scoperto dal giornalismo e oggi molto di moda).
G li elementi caratteristici del sottocodice economico-finanziario si espandono nella cronaca sportiva e in quella politica, come
nelle recensioni letterarie e nelle altre rubriche dei giornali, a cau
sa dell’indubbio «blasone» di cui godono le notizie economiche e
finanziarie. A d esempio, il verbo «congelare», dall’ambito origi
nario («congelare un credito») si estende alla diplomazia («la trat
tativa è stata congelata») e ai resoconti calcistici («Z off ha conge
lato l’impiego del centroavanti bianconero»).
Allo stesso modo si può leggere di una «flessione» elettorale, di
un «cartello» delle sinistre, di una «congiuntura» politica sfavore
vole, della «gestione» del potere.
Per quanto concerne i tecnicismi economici adottati dalla cro
naca politica, per essi non si deve parlare tanto di «scam bio» lessi
cale (fenomeno operante nelle pagine del giornalismo brillante),
quanto di omogeneizzazione con la lingua media, al pari di ciò che
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accade per la terminologia scientifica e tecnologica accolta dalla
scrittura giornalistica.
Giacom o Devoto47, individuava pregi e difetti nella natura tec
nica della lingua della finanza, sottolineandone la capacità di de
scrivere concetti e attività precipue del settore, ma di contro la
mancanza di un retroterra linguistico-culturale cui fare riferimen
to.
La vertiginosa rapidità delle contrattazioni di borsa ispira il te
legrafismo di questo linguaggio settoriale, che arriva a sopprimere
gli elementi di congiunzione sintattica, come risulta evidente dal
le costruzioni del tipo: «reparto (meglio «comparto») obbligazio
ni», «ricorrere alle esportazioni-salvataggio», «per il graduale ri
torno del metro-valori», «dividendo che potrà essere mantenuto
tassa dedotta».
A imitazione delle didascalie delle tabelle statistiche sono ap
parsi i sintetici «anteguerra», «ante moratoria», «ante allineamen
to» e «alleggerimento dello stock zucchero».
La stessa nascita delle sigle per dare il nome alle aziende nel no
stro secolo, va ricondotta all’esenzialità comunicativa dello stile
telegrafico48, alla quale si aggiunge una preoccupazione estetico
funzionale, caratteristica dello sviluppo delle pubbliche relazioni
e della cura dell’immagine aziendale49.
Le parole straniere (come già notato, essenzialmente inglesi)
del linguaggio economico internazionale, vengono spesso af
fiancate o sostituite nei nostri quotidiani da corrispondenti
vocaboli italiani, in parte più comprensibili per i lettori profani.
C osì a «pool» si è affiancato dal primo dopoguerra «cartello»
(col significato di «grande consorzio»); a «standard» viene
preferito a volte «tenore di vita» o «livello dei prezzi»; «boom »
(oggi assai di moda) viene omesso in qualche circostanza a
vantaggio di «spinta» o «rialzo»; «stock» trova i suoi corrispettivi
in «rimanenza» o «giacenza» (con sfumatura negativa); la de
finizione di «società finanziaria» è forse più diffusa dell’e
quivalente «holding» per designare delle società che svolgono
un’attività economica indiretta controllando altre società; «clea
ring», infine, è il termine che la nostra lingua ha trovato
maggiori difficoltà a tradurre: l’espressione «conti compensati
internazionali» è forse la più adeguata se intendiamo per
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«compenso» un benificio corrisposto né in valuta libera né
in natura50.
L ’introduzione di una regolamentazione in alcuni settori della
lingua economico-finanziaria era auspicata da Giacom o Devoto
già cinquant’anni fa, con l’avvertenza però di non tradire l’origi
nalità delle sue tre peculiari caratteristiche: 1) eufemistica51; 2)
tecnica e 3) gergale-agrammaticale.
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Capitolo Quarto
L O SP O R T

1. Il linguaggio dei pionieri
Il giornalismo sportivo emerge in Italia tra la fine dell’O ttocen
to e l’inizio del Novecento, con le cronache delle corse ciclistiche,
realizzate da Emilio Colombo. L a sua prosa e quella dei primi
«pionieri» risentiva delle condizioni in cui gli atleti si trovavano a
gareggiare, talmente disastrose (strade non asfaltate, biciclette ru
dimentali, assenza di assistenza medica e di metodologie di alle
namento) da rendere «eroica» la competizione. Disagi analoghi
pativano i «suiveurs», cioè i cronisti dei primi G iri d ’Italia, i cui
articoli erano perciò caratterizzati da toni da epopea. Q uesta re
torica esaltazione suonava molto stonata, inadatta a descrivere
delle gesta che non potevano essere paragonate ai sacrifici soppor
tati dagli uomini che avevano partecipato alla Prima Guerra M on
diale. Ma, in tempi diversi, illustri letterati quali De Amicis,
D ’Annunzio e Pascoli difesero il linguaggio del giornalismo spor
tivo dalle accuse di ingenuità e scarso senso delle proporzioni. Un
altro scrittore, Orio Vergani, si occupò di sport testimoniando il
successo, il coinvolgimento popolare che ormai caratterizzava le
vicende agonistiche (calcio e ciclismo diventavano fenomeni di
costume). N onostante ciò, per molto tempo (e in parte ancora) i
giornalisti sportivi sono stati considerati dai colleghi di altri setto
ri una categoria marginale, non per la loro professionalità (indi
scussa), ma per il tenore dei loro servizi.
Negli anni Trenta la retorica raggiunse i m assimi vertici, in pre
senza dei trionfi degli atleti italiani (basti ricordare i due Cam pio
nati del M ondo di calcio vinti dall’Italia nel 1934 e nel 1938),
strumentalizzati a fini propagandistici dal regime fascista. D el re
sto la presenza di protagonisti assoluti, che oggi sarebbero defini
ti «fuoriclasse», alimentava la passione di chi ne raccontava le im
prese, impedendo l’adozione di uno stile oggettivo, freddo e
distaccato.
Il lessico delle cronache sportive risentiva, prima del «venten
nio», dell’origine straniera e in particolare anglosassone delle di
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scipline più popolari (in modo che, ad esempio, i ruoli dei calcia
tori venivano indicati secondo la terminologia inglese: «goalkee
per», il portiere; «forw ard», l’attaccante, ecc.). Le disposizioni
emanate con la legge del 23 dicembre 1940, indussero il «Bolletti
no d ’inform azioni» dell’Accademia d ’Italia a bandire i forestieri
smi e perciò le uniche parole di origine non italiana ammesse nel
vocabolario sportivo rimasero «sport» e «tennis», perché divenute
ormai insostituibili.
L ’autarchia linguistica produsse dei tentativi a volte grotteschi
di traduzione: ad esempio nel calcio la realizzazione di una rete
non si doveva chiamare «goal», bensì «porta». A parte queste esa
gerazioni, lo sforzo creativo per dotare l’italiano di un sottocodi
ce tecnico sportivo, dette anche buoni risultati con l’introduzione
di termini ai nostri giorni abituali, quali «calcio di rigore» al posto
di «penalty», «fuorigioco» al posto di «off-side», «calcio» in alter
nativa a «foot-ball». Q uesto nuovo lessico specialistico si avvalse,
ai fini dell’italianizzazione di: parole già presenti nella lingua co
mune; neologismi creati sulla scia di corrispondenti stranieri; vo
caboli caduti in disuso e riadattati alle moderne esigenze (come i
latinismi). N el secondo dopoguerra il desiderio della stam pa spor
tiva di acquistare una propria dignità riconosciuta, ricondusse il
suo linguaggio in un ambito più vicino alla scrittura giornalistica
ordinaria, con toni meno declamatori e più meditati.

2. Il linguaggio elei giornalismo sportivo: potenzialità e neologismi
Giacom o D evoto52 fu uno dei primi a intuire l’importanza e le
potenzialità espansive del linguaggio del giornalismo sportivo, in
dicandone (per il calcio) quattro caratteristiche principali: 1) un
certo grado di tecnicismo adeguato alle aspettative degli appassio
nati; 2) capacità creative utili a descrivere le azioni di gioco e le
traiettorie del pallone (senza dimenticare il pathos che le accompa
gna); 3) una connotazione rispondente alle esigenze della compe
tizione, dell’agonismo, che può assumere tratti epico-guerreschi;
4) un equilibrio fondamentale che impedisca l’esasperazione dei
toni aggressivi.
Il primo aspetto trova applicazione col ricorso allo stile nomi-
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naie nella descrizione delle fasi significative della gara, unito a un
lessico specialistico, comprensibile per sportivi e «tifosi», ma non
essenziale nell’economia del racconto di cronaca.
L ’originalità e la fantasia si servono del discorso figurativo per
m anifestarsi, tramite metafore e similitudini che l’uso trasforma
spesso in luoghi comuni e formule standardizzate.
L ’epicità è quasi connaturata alla competizione e quindi la rela
tiva fraseologia non fatica ad imporsi nella prosa degli addetti ai
lavori. Affinché però i toni non vengano esasperati, sarà bene te
nere sempre presente il carattere ludico dello sport inteso come
festa popolare, alla quale l’ironia e l’autoironia non possono reca
re che un beneficio.
Oggi l’enorme popolarità del gergo sportivo è provata dal favo
re col quale i lettori accolgono i tecnicismi e i neologismi delle pa
gine specializzate, all’opposto di quanto avviene nei confronti del
«politichese», nella maggior parte dei casi del tutto rifiutato dal
pubblico. D ai servizi sportivi si sono trasferite nel linguaggio co
mune frasi di questo genere: «prendere in contropiede», «essere
in form a», «bruciare allo sprint», «partire in quarta», «corsa ad
handicap». C osì si parla di «classe» (nello sport intesa come ecce
zionale abilità) per rendere omaggio a una donna («donna di clas
se») o a beni particolarmente raffinati (arredamento, abbiglia
mento, ecc.). Altri esempi di espressioni ormai entrate nell’italia
no standard sono: «mettere K .O .» , «fuori tempo massimo», «se
guire a ruota», «colpo basso», «fair play», «ingranare», «essere e
sentirsi in palla», «a ruota libera», «fuggire, correre, lavorare a
tutta birra», «un successo ai punti» (cioè stentato, di misura), «in
zona Cesarini» (ovvero all’ultimo minuto).
L ’opera di creazione e ricezione dei neologismi è forse la più si
gnificativa funzione svolta dalla stam pa sportiva. L ’italiano stan
dard ha prestato «snobbare» (l’avversario, un impegno agonistico,
ecc.), «abnorm e», «abbozzare» (una reazione, un attacco, una
controffensiva), «spettacolare» (una partita, una rete, un’azione
di gioco). I giornali hanno contribuito alla promozione di termini
della lingua parlata quali «tifo» (da cui «tifare»), «girini» (i corri
dori del G iro ciclistico d ’Italia) da «giro». D a neologismi della lin
gua comune hanno origine «rigorista» (lo specialista nel calciare i
«penalty») da «rigore», «spintonare» da «spintone», «regolarista»
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(chi partecipa a gare di regolarità), «realizzativo» («la squadra è
mancata in fase realizzativa»), «scudetto» (dallo «scudetto» sim
bolo del primato), «vivacizzare» (l’«ingresso in campo del giovane
centravanti ha vivacizzato l’incontro») da «vivace», «ermetico»
(«con una difesa ermetica la squadra ospite ha contenuto gli assal
ti avversari»).
Sono divenuti comuni tecnicismi calcistici del tipo: «goleador»,
«tackle» (deciso contrasto atto a sottrarre il pallone all’avversa
rio), «tourbillon» (tattica di gioco traducibile con l’italiano «gi
randola», poco usato), la cui creazione è motivata anche dalla pre
senza di numerosi calciatori stranieri nelle squadre italiane.
Neologismi assai caratteristici sono i verbi «crossare», «stoppa
re», «dribblare», «liftare», derivati dai corrispondenti sostantivi
stranieri53.
Il «politichese» adotta un lessico di chiara estrazione sportiva
allorché parla di «tappe» di avvicinamento, di «round» degli scon
tri politici, di «tabelle di m arcia» del governo, di «competizioni
elettorali» e di «traguardo elettorale». Viene utilizzato lo stesso
sottocodice quando il giornalista politico scrive che «la sfida mafiosa deve imporre allo stato di non abbassare la guardia». La
scrittura giornalistica, sempre più attenta alle esigenze del merca
to e preoccupata di piacere, mutua dalla lingua dello sport la di
mensione «euforica», vincente, ampiamente riscontrabile nel di
scorso brillante. L ’influsso può essere diretto (tramite l’impiego
di tecnicismi) o indiretto (attraverso la rivalutazione e l’adatta
mento di traslati e similitudini propri di altri linguaggi settoriali,
ma famigliari a «tifosi» e cronisti sportivi).

3. I prestiti lessicali
G li appassionati di sport, fra i quali in Italia la schiera larga
mente maggioritaria è costituita dai «calciofili», cercano nel gior
nale un commento (dei protagonisti e del giornalista) più che una
semplice narrazione delle gare. Ciò è dim ostrato dal fatto che i
lettori dei quotidiani sportivi sono in buon numero le stesse per
sone che la domenica frequentano gli stadi e i palazzi dello sport,
assistendo direttamente alle vicende agonistiche oggetto delle
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cronache del lunedì. Quindi il linguaggio dei «pezzi» è in apparen
za descrittivo, ma di fatto valutativo e pseudo-oggettivo. Fre
quentatissime nei resoconti calcistici sono le espressioni mutuate
dalla lingua militare: «un improvviso rovesciamento di fronte»,
«un’offensiva m assiccia», «attacchi a raffica», «la Juventus ha
stentato ad assumere il comando delle operazioni», «l’invalicabile
barriera difensiva», «il Napoli espugna la roccaforte avversaria»,
«Pescara battuto con l’onore delle armi». Pure i servizi di ciclismo
ospitano m etafore di analoga estrazione: «un inseguimento all’ar
ma bianca», «M oser54 usciva dalla testa del plotone».
Fra le immagini di guerra utilizzate ve ne sono alcune che si cri
stallizzano, rimanendo invariate nel tempo («balda difesa», «mura
amiche», «battaglia all’ultimo sangue», «asserragliarsi nell’area»),
mentre altre si evolvono assumendo forme davvero curiose (es.:
«lo spietato marcatore di Vialli ha controllato il campione azzurro
come una sentinella, con una ferrea custodia»).
Il sottocodice militare non è il solo a vivacizzare la terminolo
gia dei cronisti sportivi, i quali, soprattutto negli ultimi anni, han
no arricchito i propri «pezzi» ricorrendo al lessico delle scienze e
di molte attività umane (meccanica, industria, automobilismo).
Q uesta «contam inazione» percorre un cammino opposto a quello
indicato dal tecnicismo sportivo, proveniente in genere dalle car
te regolamentari delle diverse discipline. C osì compaiono i verbi
«carburare» e «ingranare» («il M ilan non ha carburato in campio
nato»; «C areca ha ingranato la quinta seminando i difensori av
versari»); un calciatore con spiccate doti di resistenza viene defi
nito «un autentico stantuffo», mentre ci si può imbattere non di
rado in frasi del tipo « l’asse del motore interista Brehme-BertiM atthaus ha conferito alla squadra un’insperata solidità». Non
meno usati sono «rodare» e «rodaggio», «collaudo», «macchina
umana»; nel calcio si parla di «calibratissim o diagonale» per indi
care un tiro ben indirizzato e di «tiro telefonato» per descrivere
una conclusione a rete molto debole, dalla traiettoria prevedibile
per il portiere avversario.
Al limite dell’iperbole si collocano gli apprezzamenti rivolti a
una squadra vincente, nella quale tutti «i reparti collimano l’uno
con l’altro», «imperniati su un centrocampo vero cardine propul
sore» del complesso. Nella ricchissima fraseologia calcistica ricor
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rono vocaboli della geometria, della fisica e addirittura della psi
coanalisi: «area», «triangolazione», «rettangolo» (di gioco), «volu
m e» («sviluppare un notevole volume di gioco»), «pressione»
(«esercitare una pressione»), «catalizzatore», «complesso» («il
complesso di San Siro frenò l’inesperta squadra ospite»). L ’infor
tunistica e il conseguente sviluppo della medicina sportiva hanno
introdotto elementi di un altro sottocodice che è entrato a far
parte del patrimonio lessicale degli appassionati più competenti;
per questo non è raro ascoltare due «tifosi» che discutono di una
«contrattura», di uno «stiram ento», di uno «strappo» muscolare,
di una lesione al menisco o di una «distorsione» al ginocchio, che
impediscono a qualche giocatore di partecipare ad un incontro.
La musica ha prestato alla lingua dello sport i termini «tem pi
smo», «tem pista», «fraseggio», «tam bureggiare» e stereotipi quali
«in crescendo», «in calando».
Dalla scuola e dal mondo accademico nascono le popolarissime
«pagelle dei protagonisti» e frasi come «il campionato boccia la
Sampdoria all’esame di m aturità», oppure «rimanda la Rom a»; «le
matricole terribili stendono le grandi» (cioè le compagini prove
nienti dalla categoria inferiore sconfiggono le squadre più blaso
nate); «un allenatore di chiara fam a internazionale».
La storia e la geografia servono a segnalare la città o la regione
di appartenenza delle varie società sportive («gli scaligeri», «gli
orobici», «gli umbri», «i partenopei», «gli irpini», ecc.); ormai co
munissimo è il termine «oriundo» (che designa un atleta prove
niente da federazione straniera, ma con origini italiane).
La pubblicità, che influenza largamente lo stile della scrittura
giornalistica e in particolare la titolatura, compare solo con la
«campagna acquisti».
Anche i giochi di carte, la dama, gli scacchi, animano le crona
che sportive con: «gli assi», stranieri (nel significato di campioni,
di atleti dotati di qualità superiori alla media), «le pedine dello
scacchiere azzurro», il «jolly» (nel calcio giocatore in grado di ri
coprire più ruoli), «tenere banco» (es.: «il duello che infiamma il
pubblico tiene banco dall’inizio della stagione»).
Ispirate alla fraseologia ferroviaria sono le emblematiche locu
zioni «disco rosso» (per gli sconfitti), «fanalino di coda» (l’ultima
squadra in classifica). «Tunnel» è invece il vocabolo che descrive

220

la prodezza di chi riesce a far passare il pallone fra le gambe
dell’avversario.
Il sottocodice burocratico ha fatto sentire la propria influenza
con sintagmi del tipo: «ordinaria amministrazione» («un primo
tempo d ’ordinaria amministrazione»), «passare in archivio» («an
che questa edizione della Milano-Sanremo è passata in archivio»),
«in trasferta» («il fattore campo rende ardue le partite in
trasferta»).

4. I prestiti lessicali tra gli sport; forestierismi, latinismi e grecismi
Se il linguaggio del giornalismo sportivo mutua buona parte del
proprio lessico da vari sottocodici, i vari sport si scambiano termi
ni che, nati all’interno di una disciplina, penetrano e si affermano
anche in altre. C osì il calcio usa «scalata» («la scalata dell’Atalanta
alle posizioni di vertice»), proveniente dall’alpinismo; «tu ffo» e
«sforbiciata» (dal nuoto); «incassare» (una rete) dal pugilato; «ser
vire» (nel senso di «passare il pallone») e «pallonetto», dal tennis;
«stoccata» (tipo rapido e violento), «fendente» e la locuzione «in
affondo» («partire in affondo») dalla scherma; «melina» (azione
rallentata e ostruzionistica) dal basket; «sprint» e «surplace» dal
ciclismo; «falcata» dall’atletica. D al canto suo il ciclismo ha rice
vuto dall’alpinismo «grim peur», «scalatore» e «scalata» (tratto di
gara su percorsi in salita); dall’atletica «sprint», dall’ippica «broc
co», la locuzione «al piccolo trotto» e il verbo «caracollare» (utiliz
zati anche dal calcio) per indicare un ciclista (o un calciatore) me
diocre che pedala o gioca a velocità poco elevata.
L a parola «leader» è stata trasm essa dall’ippica a tutti gli altri
sport.
Nella lingua di varie discipline sono oggi presenti parecchie pa
role di origine straniera a causa della loro sinteticità ed efficacia:
«cross», «tackle», «forcing», «goal» e «sto p» nel calcio; «sprint»,
«stayer», «crack» (nel senso di «fenom eno», di corridore eccezio
nale), «patron», nel ciclismo; «pivot», «playmaker», «assist» nella
pallacanestro; «sm ash», «set», «lob», «volée», «setball», «slice»
(taglio esterno) nel tennis. Alcuni termini sono di conio recente,
prodotti dall’evoluzione dei regolamenti e delle tattiche di gioco:
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«stopper» nel calcio (al posto di centromediano), «tie-break» nel
tennis (novità introdotta nel punteggio della partita).
I vocaboli provenienti dalle lingue antiche sono stati ripresi dai
giornalisti sportivi italiani per imitazione dell’uso internazionale
(in particolare dall’inglese e dal francese) che si è fatto di essi.
Tra i latinismi ricordiamo «tandem », «seniores», «juniores»,
«criterium», «omnium» e le due locuzioni «ex aequo» e «in extre
m is» (impiegate anche nella lingua comune); dal greco hanno ori
gine «pentathlon», «decathlon» e i derivati «pentatleta» e
«decatleta».
«O ptim um », dal latino, designa il livello massimo delle presta
zioni e della condizione psicofisica degli atleti (es.: «il M ilan ha
raggiunto l ’optimum in aprile»). Infine il verbo «latitare» (da «la
tito» latino), impiegato dal linguaggio giudiziario per indicare una
persona che si nasconde per evitare l’arresto, rileva ad esempio
nel calcio lo scarso apporto fornito alla squadra da un giocatore
(ma si dice pure «il gioco latita» per indicare la scarsa vivacità di
una partita).
L ’aspirazione a una prosa di alto livello formale si manifesta col
ricorso a forestierismi tipici della lingua colta, quali «plafond»
(nel significato di limite delle potenzialità), «enfant prodige»,
«patron» (organizzatore di corse ciclistiche o proprietario, titolare
di una squadra di ciclismo), «touche» (la linea laterale del campo
di gioco nel rugby), «troupe» (la squadra).

5.

I tecnicismi

I vocaboli tecnici del linguaggio sportivo derivano in buona
parte, come quelli di altre lingue speciali, da termini comuni, il
cui significato specifico è chiarito dal contesto. Q uesto fenomeno
deriva dalla netta prevalenza dei «significabili» rispetto ai «signi
ficanti» (legge di economia semantica)55.
II contesto rende inutile l’aggettivazione, come dim ostra la fra
se «le squadre sono scese in campo con un p o ’ di ritardo»; infatti
la parola «cam po», in un quotidiano sportivo o nelle pagine spe
cializzate degli altri giornali, non ha bisogno di specificazioni
(«campo elettrico, di battaglia, semantico, magnetico, di forze»),
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perché risulta evidente che si parla del terreno di gioco. Come si
può vedere da questo esempio i numerosi «significabili», per assu
mere un «significato», devono normalmente venire accompagnati
da un complemento o da un attributo, ma il tecnicismo sportivo
contestualizzato fa eccezione. C osì non presentano difficoltà in
terpretative nelle cronache sportive «attacco», «difesa», «terre
no», «porta», «palo», «area», «ali», «offensiva», «ospiti», «puni
zione», «battere», «concludere», «ostruzione», «ostruzionismo».
Q uesti tecnicismi possono però mutare il significato a seconda
dello sport al quale si applicano e in corrispondenza di circostanze
differenti all’interno di una stessa disciplina. L ’«allungo» di un
campione di ciclismo non è lo stesso «allungo» di un attaccante
nel calcio o di un m ezzofondista nell’atletica. Allo stesso modo il
verbo «battere» può essere impiegato nel significato di «calciare»
(«battere una punizione»), di «sconfiggere l’avversario» («l’Inter
ha battuto il M ilan»), di «stabilire» dei prim ati («Moser ha battu
to il record dell’ora»), di «realizzare» una rete («M aradona ha bat
tuto il portiere con un tiro ravvicinato»).
La permanente vitalità dei termini stranieri non deve far di
menticare che ormai la gran parte del lessico dei vari sport com
prende vocaboli italiani. Nel calcio tutti i ruoli hanno un nome
italiano e anzi in parecchi casi la stam pa ha coniato più denomina
zioni per descrivere i compiti e la posizione abituale dei giocatori:
il «mediano di spinta» viene anche chiamato «laterale», «centro
campista di contenimento» o «di m arcatura»; la «m ezzala» ha nu
merosi sinonimi («regista», «centrocam pista d ’attacco», «inter
no»); il «centravanti» è il «centrattacco», la «punta centrale» o la
«prima punta»; i «terzini» sono i «difensori laterali», «difensori di
fascia» o «difensori esterni». Il «team » è ormai più frequentemen
te la «squadra» (in tutte le discipline) o l’«undici» (solo nel calcio,
per il numero dei componenti); il «cross» è interscambiabile con
l’italiano «traversone», mentre il «calcio d ’angolo» (o semplicemente «angolo») prevale sul «corner» (abbreviazione per «cornerkick»).
N el tennis il parziale trapasso dalla lingua madre (l’inglese) al
l’italiano, ha sortito esiti duraturi. L a partita individuale «single»
è il «singolare» o «singolo» (maschile o femminile); il confronto a
coppie («doublé») è il «doppio» (maschile, femminile, misto). Il
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punteggio tiene conto dei «gam es», cioè dei «giochi» e dei «sets»
(che la scrittura giornalistica preferisce alle «partite») per deter
minare la vittoria nel «m atch» («incontro»). Chiaramente preva
lenti sono «set ball» e «match ball» sugli italiani «palla partita» e
«palla incontro» (quasi mai utilizzati). Al contrario la «battuta» (o
«servizio») ha spodestato l’inglese «Service», al pari di «diritto» e
«rovescio», che hanno oscurato «drive» e «backhand». Si alterna
no con uguale successo «sm ash» e «schiacciata» (dal primo è nato
il gergale «smecciare»), «lob» e «pallonetto». Meno comuni sono
«drop shot» («colpo sm orzato» o «smorzata») e «lift» (il «colpo ta
gliato» o «colpo con effetto»), dal quale è però derivato il diffusis
simo «liftare» (ovvero «tagliare la palla», darle una rotazione).
L a boxe (o pugilato), disciplina nata nell’O ttocento in Inghil
terra, che prese piede successivamente negli Stati Uniti e poi in
Francia all’inizio del nostro secolo, entrò in Italia intorno al
1909. G li articoli e i servizi che hanno raccontato i grandi com
battim enti, hanno diffuso una terminologia comprendente voca
boli stranieri e italiani. «R ound» è la «ripresa», «ring» il «quadra
to», «boxer» (ingl.) o «boxeur» (fr.) è il «pugile», «knock-out»
(k.o.) il «cappaò» (o «fuori combattimento»), «clinch» il «corpo a
corpo», «upper-cut» il «m ontante». Si è imposta la denominazione
italiana nella descrizione delle fasi del combattimento e dei colpi:
«destro», «sinistro», «diretto», «colpo d ’incontro» (quello che ne
gli sport di squadra viene chiamato «contropiede»), «uno-due»
(due colpi inferii quasi simultaneamente), «tenere le distanze»
(cioè combattere evitando il corpo a corpo con l’avversario).
Anche il ciclismo, di origine inglese e importato in Italia dalla
Francia, ha sviluppato una lingua tecnica in cui coesistono «sprin
ter» e «velocista» (o «scattista»), «grimpeur» e «scalatore» (o «ar
rampicatore»), «stayer» e «m ezzofondista». Sono invece privi di
alternative tecnicismi italiani quali: «fuga», «abbuono», «grup
po», «battistrada», «pedalata», ecc.
L a «volata», è sinonimo di «sprint» («volata prolungata», «v it
toria in volata», «tirare la volata»), mentre la «bom ba» corrispon
de al «doping» (assunzione di sostanze stimolanti proibite, prati
cata dagli atleti per migliorare le proprie prestazioni). A pparten
gono al gergo vocaboli particolarmente espressivi: «cotta» (la crisi
psicofisica che colpisce un corridore definito «im ballato», «spre
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m uto», «cotto» dalla fatica); «rem are» (in fondo al gruppo, ovvero
pedalare con difficoltà, muovendo in maniera scoordinata le brac
cia e il corpo); «bam bola» («andare in bambola», applicato anche
al calcio per descrivere gli «svarioni», cioè grossi errori degli atleti
nei momenti di scarsa concentrazione o di eccessiva tensione).

6. L e caratteristiche formali (epicità e linguaggio figurato)
e sostanziali del giornalismo sportivo italiano
Il ricorso a metafore e similitudini è uno dei procedimenti più
frequenti della prosa delle cronache sportive, motivato dalla ne
cessità di variare la descrizione di un rito, di una liturgia, qual è
ad esempio un incontro di calcio che ha sempre la stessa durata,
ventidue protagonisti, una terna arbitrale, un regolamento da ri
spettare. L ’antitesi, la gradazione, l’iperbole sono connaturate al
tono epico che emerge con la già ricordata utilizzazione del sotto
codice militare. L a prima figura dispone le parole in modo tale
che le cose rappresentate acquistino maggiore rilievo rispetto alla
realtà oggettiva (es.: « l’implacabile attacco nerazzurro era oppo
sto a una fiacca difesa ospite»; «erano compagini forti l’una sul
piano tecnico, l’altra su quello agonistico»; «la forza distruttiva di
Tyson a confronto con l’intelligenza tattica di Damiani»).
L a gradazione è un’eccezione ricorrente alla regola della sinte
ticità: essa può m anifestarsi come serie sinonimica («sette minuti
di sbandam ento, di scarsa lucidità, di deconcentrazione, in sintesi
di rilassamento») o come ripetizione di una medesima costruzione
sintattica caratterizzata dalle sfumature semantiche dello stesso
predicato («Baggio viene sommerso dall’abbraccio dei compagni,
mentre la squadra avversaria naufraga sommersa da una caterva
di reti»).
L ’iperbole segnala un trasferim ento di significato di parole o
costrutti piegati ad esprimere qualcosa di diverso da quello che in
realtà vogliono dire: «il pubblico si spella le mani per applaudire i
propri beniamini»; «l’Europa s’inchina davanti agli azzurri»;
«C ari Lewis, la freccia d ’ebano», «G ullit infiamma San Siro».
L ’abbondanza delle ellissi56 si spiega con le spiccate esigenze di
rapidità e concisione della lingua sportiva: «M aradona realizza»
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(la rete); «Viali! scambia (la palla) con M ancini»; «un percorso
netto» (da errori); «una testa di serie» (cioè un giocatore testa di
serie). Alcune di esse sono riconducibili ai regolamenti delle sin
gole discipline e sono pertanto codificate; l’esempio più evidente
si ha nel canottaggio, per il quale si parla di «due con», «quattro
senza», «quattro con», per designare la composizione degli equi
paggi in gara con o senza timoniere.
Piuttosto curiosa fra le figure retoriche è la personificazione
(es.: «il San Paolo non è mai generoso con gli ospiti»; «M onza
apre le braccia alla Ferrari»; «l’inflessibilità del cronometro ha
condannato M ennea»; «le due panchine erano in pericolo»).
Altre costruzioni tradizionali sono le figure etimologiche («vin
ce ma non convince») e le immagini in serie («la marcatura del ter
zino bianconero ha annebbiato le idee alla fonte di gioco avversa
ria»; «San W alter Zenga toglie le castagne dal fuoco ai nerazzur
ri»).
Non mancano i richiami letterari: «fra cotanto senno i nostri
campioni non hanno sfigurato», «è un terzino di grandi qualità
tecniche, ma incline a dannosi narcisismi».
L a preponderanza sempre più marcata del commento sulla cro
naca pura e semplice, intesa come resonconto delle fasi di una ga
ra, ha allargato gli spazi per l’introduzione di termini non tecnici,
imponendo agli addetti ai lavori una scelta fra scrittura moderna,
realista, dinamica, e uno stile legato alla tradizione del «bello scri
vere» e della citazione erudita. L a prima tendenza si m anifesta
anche imitando la lingua parlata: «la grinta di Tyson non smonta
Dam iani», «fare un pensierino al prim ato», «bersi due avversari»,
«una sbornia di reti».
Una novità quasi assoluta è rappresentata dalle giornaliste che
si occupano di sport, le quali hanno creato uno stile particolare,
cogliendo della vicenda agonistica aspetti inediti (psicologici, per
sonali, curiosi).
Le note di costume, di «colore», avvicinano al mondo sportivo
anche il pubblico dei non tifosi (tra cui l’universo femminile) più
attento ai risvolti umani che a quelli tecnici delle gare.
Tra i possibili modelli di prosa sportiva si possono individuare,
dal punto di vista dei contenuti, il «popolare» e il «culturizzato»,
che si qualificano come i «poli» della comunicazione di massa con
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temporanea. Purtroppo in Italia la seconda di queste «scuole» è
dominata da una corrente che potremmo definire «socio-politi
ca», che non spiega il fatto agonistico ma lo demolisce, costruen
do storie di «com bine» inesistenti (illuminanti nel calcio le «mon
tature» di casi clamorosi per le partite Italia-Camerum del Cam
pionato del M ondo del 1982 e Genoa-Inter, incontro del Campio
nato italiano 1982-1983) o attribuendo ai protagonisti dichiara
zioni «esplosive» mai rilasciate. Q uesta manìa autodistruttiva di
una parte del giornalismo sportivo è tipica della realtà italiana e di
un certo tipo di stampa scandalistica e sensazionalistica che coin
volge anche gli altri settori dell’informazione. In molti casi tale
atteggiamento è spiegabile con l’incompetenza tecnica dei giorna
listi a cui viene affidato il compito di descrivere, commentare e
interpretare l’evento sportivo, molto più complesso nei suoi mec
canismi di quanto non appaia al profano. Spesso lo sconfinamento
verso argomenti che non hanno niente a che fare con lo sport è un
patetico tentativo di mascherare l’ assenza di conoscenze specifi
che o peggio il frutto di una spasmodica, immorale ricerca dello
«scoop» ad ogni costo.
E di stretta attualità il dibattito in merito alle responsabilità
della stampa sportiva nei confronti del fenomeno della violenza
negli stadi. In sintesi, c ’è chi accusa i giornalisti sportivi di usare
un linguaggio dai toni più consoni a delle cronache di guerra che a
uno spettacolo o a un divertimento. M a se una qualche influenza
deleteria esiste, questa non è a nostro parere esercitata dai fanta
siosi, divertenti, bizzarri titoli del giornalismo sportivo di stampo
popolare, che ha sovente toni epici, ridondanti, retorici, ma mai
quella malizia e quella capacità di creare tensioni propria del gior
nalismo politico mascherato da giornalismo sportivo (praticato so
prattutto nelle redazioni sportive dei quotidiani d ’informazione o
di partito dai redattori che ambiscono a spostare la propria firma
nelle pagine «più im pegnate» del giornale).
In passato le vicende agonistiche sono state pesantemente stru
mentalizzate a fini politico-propagandistici (dalle Olimpiadi di
Berlino del 1936, che dovevano servire a H itler per dimostrare la
folle teoria della superiorità della razza ariana, ai più recenti boi
cottaggi di M ontreal, M osca e Los Angeles) e oggi lo sport è dive
nuto un fenomeno sociale.
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Per questo gli operatori dell’informazione che se ne occupano
devono avere una preparazione analoga a quella che si richiede ai
giornalisti politici. Infatti, anche nei quotidiani sportivi compaio
no servizi, articoli, editoriali, reportages, inchieste e la capacità di
dare la notizia e di valorizzarla è parimenti importante (anzi,
«passare» la notizia richiede in certi casi .maggiore attenzione,
perché l’errata trascrizione di un risultato può compromettere la
realizzazione dei relativi commenti).
Il nostro paese rappresenta un caso eccezionale perché ha tre
quotidiani sportivi («La G azzetta dello Sport» di Milano, «Tuttosport» di Torino, il «Corriere dello Sport» di Roma) ai primi posti
tra le tirature dei quotidiani nazionali («La G azzetta dello Sport»
del lunedì è al primo posto assoluto). G li anni O ttanta sono stati
decisivi per la loro ascesa, in corrispondenza con la vittoria italia
na ai Cam pionati M ondiali di calcio in Spagna nel 1982. D al pun
to di vista linguistico, Sergio Lepri, nel saggio Medium e messaggio
(1986, pp. 218-220), distingue tre livelli nel nostro giornalismo
sportivo: 1) quello didascalico dai toni popolareggianti, semplice
e con le minori pretese; 2) quello che non trascura il registro lette
rario, attento agli aspetti formali della prosa; 3) quello culturizzato che ama collegarsi alla filosofia, alla storia, all’arte e alla
letteratura.
Un modello a parte è rappresentato da G ianni Brera, il più fa
moso giornalista sportivo italiano, che emerge per l’ostinata ricer
ca di uno stile personale, immediatamente riconoscibile dal pub
blico. La sua prosa è ricca di citazioni erudite, di latinismi, di dia
lettismi e di vere e proprie invenzioni lessicali comprensibili sol
tanto per i suoi lettori più fedeli. Inoltre, i termini stranieri sono
usati con intenti ironici o forzatamente italianizzati, al fine di
raggiungere la massima espressività. Lo stile nominale compare
nella scrittura «breriana» solo per la descrizione delle azioni di
gioco salienti, a imitazione dei ritmi delle radiocronache. N on in
frequenti sono gli arcaismi e i nomi propri storpiati (es.: «Gigirriva», «Stradivialli», «Bonim ba»)57.
L e pagine sportive, se confrontate con gli altri settori dell’in
formazione, condizionati più o meno pesantemente dai partiti po
litici e dai gruppi di pressione, offrono un servizio esauriente e
ricco di creatività nei contenuti e nelle forme. Q uindi non possia
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mo che concordare con il già citato Sergio Lepri quando afferma
che la prosa sportiva è «uno dei fatti più notevoli della lingua
contemporanea» .

N ote
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addetti allo stesso tipo di attività.
34 Cfr. L. SPAVENTA, I lim iti d ell'In fo rm a z io n e e c o n o m ic a , «Problemi dell’Informazione»,
luglio-settembre 1978.
35 Nel biennio 1980-1982 «Il Sole 24 Ore» ha fatto registrare un incremento di 200-300
mila unità della media giornaliera di lettori.
36 Cfr. M ANCINI, Atti del Secondo Convegno Nazionale «Il linguaggio della divulgazio
ne», tenutosi a Roma il 14-15 aprile 1983, p. 327.
37 Cfr. gli Atti del Primo Convegno Nazionale «Il linguaggio della divulgazione», cit., pp.
192-199.
38 S. LOMBARDINI (Atti, 1983, p. 261) denuncia la distorsione opposta, cioè l’acritica dif
fusione da parte dei quotidiani di statistiche le cui cifre andrebbero invece correttamente
decodificate, tenendo presente il «sommerso».
39 Negli Atti, 1983, p. 266.
40 Cfr. P. T rupia, Atti, 1983, p. 299.
41 Cfr. M. Pirani, Atti, 1983, p. 265.
42 Del resto, l’evoluzione della scienza economica non può essere frenata dalla preoccupa
zione di elaborare concetti troppo complessi, espressi tramite un linguaggio di difficile
comprensione.
43 Ad esempio, in Francia come in Italia la scrittura giornalistica adotta quelle parole
(«cartel», «holding», «circuii monétaire») che gli ambienti economici internazionali hanno
consacrato (cfr. M. D a r d a n o , I l lin guaggio d ei g io rn a li ita lia n i, cit., pp. 230-231).
44 Quando l’andamento del mercato è positivo, il cronista può permettersi di essere espli
cito e molto più aderente alla realtà dei fatti rispetto ai momenti di flessione in cui le con
trattazioni sono generalmente definite «incerte». Allorché le perdite subite dai titoli di
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ventano ufficiali e testimoniate dai numeri (ma solo allora), compaiono gli aggettivi «debo
le» e «ripiegato», riferiti a un deciso movimento in senso negativo.
43 La natura indiretta, diplomatica e reticente del linguaggio economico, induce i giornali
sti specializzati a preferire gli impersonali «capitale», «speculazione», «risparmio», ai più
chiari «capitalisti», «speculatori», «risparmiatori». Altri esempi di sinonimi utilizzati in
funzione eufemistica possono essere «l’esposizione» di una banca, lo «scoperto» di un
cliente (che segnalano degli oneri, dei rischi per i due diversi soggetti), il «portafoglio d’in
tervento» (ovvero «quella parte dell’attività di un ente che interviene a sanare situazioni
insostenibili, per evitare perdite maggiori all’economia nazionale o a un largo numero di
cittadini non responsabili, e dividere i danni in piccolissime quote fra l’intero numero dei
contribuenti»: vedi G. D e v o t o , Lingue Speciali» dalle cronache della finanza, in «Lingua
Nostra», II, 4, 1939, pp. 114-21 cit.).
46 Cfr. gli Atti del Secondo Convegno Nazionale, cit., pp. 303-304.
47 In «Lingua Nostra», II, 4, 1939, sopra citato.
48 II modello telegrafico è presente in maniera evidente nelle sigle del tipo Finsider e
Finmare.
L ’esigenza di brevità, unita alla necessità di precisione è sintetizzata dall’uso dell’avverbio
«circa», diffusissimo nella scrittura giornalistica in connessione a valori assoluti di tempo e
di denaro.
49 La notorietà delle aziende viene segnalata nelle cronache giornalistiche dalla grafìa dei
loro nomi. Ad esempio l’industria italiana più famosa, la Fiat, viene indicata da una sigla
con una sola maiuscola (la consonante iniziale), mentre le sigle riportate con tutte maiusco
le denunciano generalmente una modesta rilevanza dell’azienda.
50 II concetto di «compenso» è qui del tutto estraneo a quello espresso dal verbo «compen
sare», usato per la «compensazione di crediti e debiti interni» operata nelle «stanze di com
pensazione» della Banca d ’Italia, oppure per le «compensazioni» private fra esportatori na
zionali e stranieri.
51 Le carenze dell’eufemismo si manifestano nell’equivocità semantica dei termini di cui
si avvale (ad esempio il verbo «contrarre», che può significare «stringere un patto» e «re
stringersi», «ridurre», «diminuire»).
32 G. D e v o t o , «Lingue speciali» : le cronache del calcio, in «Lingua nostra», I, 1939, pp.
17-21, cit.
33 Cfr. C. B ascetta , Il linguaggio sportivo contemporaneo, Sansoni, Firenze 1962.
34 Si è preferito attualizzare gli esempi tratti dal sopra citato saggio di C . BASCETTA, al fi
ne di renderli più espressivi e significativi, citando protagonisti dello sport degli anni
Ottanta.
33 I «significabili» sono quei referenti (oggetti, idee, ecc.), quelle «cose» in grado di espri
mere un «significato» (ovvero un concetto, un contenuto) attraverso dei «significanti»
(cioè delle parole costituite da un insieme di suoni articolati).
36 L ’ellissi è l’omissione di qualche parola che si può facilmente sottintendere.
37 I tre soprannomi corrispondono a Gigi Riva, Gianluca Vialli e Roberto Boninsegna, tre
grandi attaccanti della Nazionale italiana di calcio.
38 Nel già citato Medium e messaggio. Il trattamento concettuale e linguistico dell’informazio
ne, Gutenberg 2000, Torino 1986, p. 218.

231

Bibliografia per argomenti
1.

Sul giornalismo in genere:

Ajello N., 1986, Lezioni di giornalismo: com’è cambiata in 30 anni la stampa italiana , 2
ed., Garzanti, Milano.
A A .W ., 1983, Il potere delle parole. Come si diventa giornalisti, La Città del Sole,
Roma.
B echelloni G. (a cura di), 1982, Il mestiere di giornalista, Liguori, Napoli.
B echelloni G ., 1974, Informazione e potere, Officina Edizioni, Roma.
B echelloni G ., 1984, L'immaginario quotidiano, E ri, Torino.
B echelloni G ., B uonanno M. (a cura di), 1989, Lavoro intellettuale e cultura informati
ca, Quaderni della Fondazione Adriano Olivetti 18, Roma.
CECCUTI C., 1978, Il quotidiano ieri e oggi, Uniedit, Firenze.
C heli E., T inacci M annelli G ., 1989, L ’ora di punta della informazione, Franco Angeli,
Milano.
D el B oca A., 1968, Giornali in crisi, A eda , Torino.
L e p r i S., 1982, Le macchine dell’informazione. Ieri, oggi, domani delle agenzie di stampa,
Etas Libri, Milano.
MOTTANA G ., 1960, Il giornalismo e la sua tecnica, Miano, Milano.
MoTTANA G ., 1979, I l m estiere d el giorn alism o, 2 ed. aggiornata, Miano, Milano.
M urialdi P., 1982, Com e si legge un giorn ale, Laterza, Bari.
M urialdi P., 1973, La stampa italiana del dopoguerra 1943-1972, Laterza, Bari.
SORRENTINO C., 1987, L ’immaginazione giornalìstica, Società Editrice Napoletana,
Napoli.
W eiss I., 1965, Il potere di carta, Utet, Torino.
W eiss I., 1961, Politica dell’informazione, Edizioni di Comunità, Milano.

2.

Sulla comunicazione linguistica di massa:

G .L. (a cura di), 1973, I linguaggi settoriali in Italia, Bompiani, Milano.
E ., C e l l i E., 1975, Il lavoro di spettatore, A. Armando, Roma.
D e Mauro T., 1980, Guida a ll’uso delle parole (Libri di base), Editori Riuniti, Roma.
D e M auro T., 1977, Le parole e i fatti, Editori Riuniti, Roma.
D e M a u r o T., 1983, Storia linguistica dell’Italia unita, Laterza, Bari.
G i r a r d G., 1979, Pubblico e privato in una ricerca esplorativa sui titoli dei quotidiani, Tren
to, Libera Università degli Studi, Facoltà di Sociologia.
JACOBELLI J . (a cura di), 1987, Dove va la lingua italiana?, Laterza, Bari.
L e p r i S., 1982, Scrivere bene e farsi capire, Gutenberg 2000, Torino.
M e d i c i M ., 1975, Comunicazione linguistica di massa. Bibliografia italiana, Bulzoni,
Roma.
M e n a r in i A., 1951, Il cinema nella lìngua, la lingua nel cinema, Bocca, Milano-Roma.
S e l e z i o n e d a l R e a d e r 'S D i g e s t : Atti del Primo Convegno Nazionale, «Il linguaggio del
la divulgazione», Milano, 11-12 febbraio 1982.
S e l e z i o n e d a l READER'S D i g e s t : Atti del Secondo Convegno Nazionale, «Il linguaggio
della divulgazione», Milano, 14-15 aprile 1983.
SELEZIONE d a l R e a d e r 'S D i g e s t : Atti del Terzo Convegno Nazionale, «Il linguaggio del
la divulgazione», Milano, 23-24 aprile 1985.
BECCARIA

CALZAVARA

232

T inacci Mannelli G ., 1985, L e grandi comunicazioni. Lineamenti di una sistematica
di studio, Forni, Bologna.

3. Sul linguaggio dei giornali quotidiani:
(ed altri), Manuale del linguaggio gioranlistico, 1981, Etas Libri, Milano.
A A .W ., 1981, Accostarsi a l quotidiano. Organizzazione del giornale e analisi sociologica, semiologica e psicosociale del messaggio stampato, E ri, Torino.
C alabrese O ., V ioli P., 1980, 1 giornali. Guida alla lettura ed a ll’uso didattico, Espresso
Strumenti, Milano stampa, Farigliano (Cuneo).
D ardano M., 1980, Il linguaggio del quotidiano, in N. D ’AMICO, L. D ella S eta (a cura
di), 1981, Il quotidiano in classe, Zanichelli, Bologna.
D ardano M ., 1973, Il linguaggio dei giornali italiani, Laterza, Bari.
D ardano M., 1981, Il linguaggio dei giornali italiani, con un saggio su: Le radici degli anni
Ottanta, Laterza, Bari.
E c o U., 1971, Guida a ll’interpretazione del linguaggio giornalistico, in Appendice a V. CA
PECCHI, M. L i v o l s i , 1971, L a stampa quotidiana in Italia, Bompiani, Milano.
Enciclopedia ¿Iella stampa, 1969, voi. I, Grafica. Panorami storici. Linguaggi e stampa. Entipologia, Arti Grafiche, Milano.
Fucci F., 1962, Dizionario elei linguaggio giornalistico, Ceschina, Milano.
G arelli C., 1974, Lessico prefabbricato. G li schemi del linguaggio giornalistico, Longo,
Ravenna.
L epri S., 1986, Medium e messaggio. Il trattamento concettuale e linguistico dell’informazio
ne, Gutenberg 2000, Torino.
M a g n i M., 1968, Giornalismo e lingua d'oggi, Miano, Milano.
Paillet M., 1979, Il giornalismo. Funzioni e linguaggi del quarto potere, E ri , Torino.
Vicari G., 1973, L a scrittura da giornale, Longo, Ravenna.
W e i s s I., 1957, Linguaggio giornalistico e linguaggio pubblicitario, «L ’ufficio moderno»,
aprile, pp. 612-622.
ACCORNERO A .

4. Sul giornalismo culturale e sulla critica letteraria:
1976, 1 maestri elei colore (Appunti per una storia del giornalismo letterario in Ita
lia), «Problemi dell’informazione», pp. 553-575.
B a r b e r i S q u a r o t t i G ., 1972, Il codice di Babele, Rizzoli, Milano.
Convegno su criteri e funzioni della critica televisiva. Torino, 1972. Atti del Convegno su

A j e l l o N .,

«Criteri e funzioni della critica televisiva», E ri , Torino, 1973.
C o r t i M., 1989, L a milizia del critico, ne «L ’Indice», 7, p. 47.
C orti M., S egre C. (a cura di), 1970, I metodi attuali della critica in Italia, E ri,
Torino.
Critici e autori: complici e/o avversari?. Atti del Convegno di Ferrara, 9-10 nov. 1974,
Marsilio, Venezia, 1976.
D e Marchi B. (a cura di), 1977, La critica cinematografica in Italia. Rilievi sul campo, Mar
silio, Venezia.
F a l q u i E., 1969, Giornalismo e letteratura, Mursia, Milano.
L a T orre A., 1971, Letteratura e comunicazione, Bulzoni, Roma.
M ariotti A., 1982, La penna trovarobe: indagine su una critica teatrale a ld i sopra di ogni so
spetto, Libreria Editrice fiorentina, Firenze.
M arti M., 1970, Il mestiere del critico, Milella, Lecce.

233

Il Mestiere del critico, Atti del convegno «Situazione e funzione della critica teatrale», Bul
zoni, Roma, 1971.
PAUTASSO S . , 1972, Le frontiere della critica, Rizzoli, Milano.
Q u a d r e l l i R., P r i n c i p e Q ., Q u i n z i o A., P l e b e A., 1970, 1potenti della letteratura, Ru
sconi, Milano.

5.

Sul linguaggio del giornalismo sportivo:

C., 1962, Il linguaggio sportivo contemporaneo, Sansoni, Firenze.
BlSCARDI A., 1973, D a Bruno Roghi a Gianni Brera. Storia del giornalismo sportivo, Guaraldi, Rimini-Firenze.
C a r e t t i L., 1973, Lingua e sport, Nuovedizioni Vallecchi, Firenze.
DEVOTO G ., 1972, Scritti minori, III, Le Monnier, Firenze.
FACCHINETTI P., 1966, L a stampa sportiva in Italia, Alfa, Bologna.
M e d i c i M., 1965, Glossario di linguaggio sportivo, Armando, Roma.
B a sc e tta

6.

Sul «Politichese»:

Comunicazioni sociali e linguaggio giornalistico, 1968, Tipografia Editrice Romana, Roma,
Quaderno n. 2 dell’Ordine interregionale dei giornalisti del Lazio, Umbria, Abruzzo e
Molise.
D e S im o n e G ., 1976, Il lettore arrabbiato, Fola Libri, Milano.
F o r c e l l a E ., 1974, Celebrazione di un trentennio, Mondadori, Milano.
ISNENGH l M., 1975, Giornali e giornalisti. Esame critico della stampa quotidiana in Italia,
Savelli, Roma.
PALLOTTA G ., 1970, Le parole d e l potere. Psicologia del linguaggio politico, Roma.
S a b b a t u c c i N ., 1965, Il linguaggio dei politici, Armando, Roma.

234

P A R T E Q U A RTA
V E R S O U N G IO R N A L ISM O PO P O L A R E ?
IL C A SO D E L L A STA M PA SPO R T IV A

■\

IL B O O M D E L L A ST A M PA SP O R T IV A
di Tommaso Lignori
1. Alcuni cenni sul mercato editoriale italiano
I quotidiani sportivi hanno un grande successo in Italia. Le ci
fre della loro diffusione, raccolte dell’ADS, dimostrano che «La
G azzetta dello Sport» ed «Il Corriere dello Sport-Stadio» sono da
molti anni due dei cinque quotidiani più venduti in Italia e non
solo nell’edizione del lunedì che è la più ricca di notizie. Anche il
terzo quotidiano, «T uttosport», ha raggiunto in questi anni cifre
ragguardevoli di tiratura e di diffusione. Tuttavia, è bene ricorda
re che l’Italia non è l’unico paese dove si stampano i quotidiani
sportivi. Infatti, in Francia è pubblicato « L ’Equipe» e negli U sa ,
dove è nato il giornalismo popolare agli inizi del X IX secolo, il
primo quotidiano sportivo è stato fondato, a titolo sperimentale,
nel febbraio del 1990. Si chiama «T he National», è stampato a
New York, Chicago e L os Angeles e ha una tiratura di 200.000
copie giornaliere. Il suo direttore è Frank D eford, che dirige pure
«Sports Illustrated», il più diffuso settimanale sportivo degli

U sa .
II record di quotidiani specializzati nello sport spetta alla Spa
gna ed alla G recia con cinque testate. In Spagna sono: «M arca»,
«A S », «M undo D eportivo», «S p ort» e «D icen». Infine, questi so
no gli altri principali quotidiani sportivi pubblicati nei maggiori
paesi europei ed extra-europei: «N apsport» (Ungheria), «G azeta
Sporturilok» (Romania), «Sovietsky Sport», «Sportivnaia Pravda» (Urss ), «Sport Belgrado», «Sportsko N ovosti» (Jugoslavia),
«Jornal dos Sport», «L a G azeta E sportiva» (Brasile), «Przeglad
Sportowy», «S p ort» (Polonia), «Cecoslovenski Sport» (Cecoslo
vacchia) e «T yo Bao» (Cina).
M a in questi paesi, al contrario di quanto avviene in Italia, i li
velli di tiratura raggiunti dai quotidiani sportivi sono modesti e le
testate più lette e diffuse sono quelle d ’informazione.
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Tabella 1: Classifica dei dieci quotidiani di maggior tiratura in Italia nel 1989

Corriere della Sera
L a Repubblica
L a Gazzetta dello Sport
L a Stampa
Il Corriere dello Sport-Stadio
Il Messaggero
Il Sole-24 Ore
8" Il Resto del Carlino
9° La Nazione
10° Il Giorno
- Tuttosport
1°
2°
3°
4°
5°
6°

r

851.652
809.951
680.323 (1.049.292)
571.426
517.606 (739.282)
390.460
341.394
307.211
265.817
262.837
186.584 (245.668)

Nelle parentesi sono indicate le tirature del lunedì

I dati della T abella 1 risaltano i recenti m utam enti che si so
no riscontrati nel m ercato editoriale italiano con la forte con
correnza tra il «C orriere della S e ra» e «L a R epubblica», l ’ asce
sa de «Il Sole-24 O re» e la descritta afferm azione dei q u otidia
ni sportivi. N on ostan te i recenti segni di vitalità e di crescita,
l’ Italia rim ane lontana dai livelli di m ercato che si sono conso
lidati nei principali paesi europei ed extra-europei, dove ogni
giorno la m età degli ab itan ti acquista la copia di un q u otidia
no.
II m ercato italiano, oltre ad essere più ridotto (attualm ente
si vende una copia ogni dieci abitanti), denota m olti segnali di
squilibrio. In fatti, oltre la m età dei quotidiani è venduta in
Italia Settentrionale, m entre nel M eridione le vendite non rag
giungono neppure 1/5 del totale. L a regione italiana dove si
acquistano più quotidiani è la L iguria, m entre all’ultim o posto
si colloca la B asilicata dove, per altro, non sono stam pati
giornali.
Buona parte della crescita e dei cam biam enti avvenuti in
queste ultim e stagioni sono sicuram ente da attribuire alla
stam pa sportiva, la cui im provvisa espansione si può far risalire
al periodo tra la fine degli anni Settan ta e l ’inizio degli anni
O ttan ta, com e dim ostrato dai livelli di tiratura e diffu sion e ri
portati nelle T abelle da 2 a 4 b is com presa.
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Tabella 2: Tiratura de «D Corriere dello Sport-Stadio» dal 1982 al 1989 (media annua)

374.064
395.387
450.151
489.779
511.222
495.755
543.556
517.606

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Lunedi
633.460
650.082
668.030
700.265
732.993
733.910
767.389
739.282

Tabella 2 bis; Tiratura giornaliera de «Il Corriere dello Sport-Stadio» nel 1989
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

739.282
482.297
493.765
569.946
507.005
503.600
546.731

Tabella 3: Tiratura de «La Gazzetta dello Sport» dal 1977 al 1989 (media annua)

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

241.111
290.359
330.671
378.165
403.177
519.630
589.268
651.948
654.298
666.729
655.363
684.225
680.323

Lunedi
423.698
451.173
485.112
547.955
638.917
818.342
945.714
1.039.219
1.038.486
1.041.806
1.022.772
1.025.351
1.049.292
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Tabella 3 bis: Tiratura giornaliera de «La Gazzetta dello Sport» nel 1989

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

1.049.292
637.725
639.528
754.470
672.241
659.122
717.186

Tabella 4: Tiratura di «Tuttosport» dal 1977 al 1989 (media annua)
Lunedi
123.160
138.335
131.948
123.513
121.088
136.031
136.850
148.381
153.170
153.110
145.847
170.456
186.584

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

—

226.723
203.251
187.338
208.745
205.990
211.722
216.779
208.468
195.498
217.785
245.668

Tabella 4 bis: Tiratura giornaliera di «Tuttosport» nel 1989
Lunedi
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

245.668
179.216
182.916
204.180
182.167
182.840
187.616

Le cifre riportate nelle tabelle confermano che «Il Corriere del
lo Sport-Stadio» ha accresciuto le tirature del 50% dal 1982 al
1989, «L a G azzetta dello Sport» le ha triplicate dal 1977 al 1989
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e pure «T uttosport» ha registrato, nello stesso periodo, un au
mento di tutto rispetto. G razie a questi livelli di tirature raggiun
ti, «L a G azzetta dello Sport» ed «Il Corriere dello Sport-Stadio»
sono due dei cinque quotidiani più venduti in Italia, come dimo
strano le classifiche dei dieci quotidiani con la maggior tiratura dal
1982 a l 1989 che seguono nelle Tabelle da 5 a 11.

Tabella 5: Anno 1982
Tiratura
1° Corriere della Sera
2° La Gazzetta dello Sport
3° La Stampa
4° Il Corriere dello Sport-Stadio
5° L a Repubblica
6" Il Messaggero
7° Il Giorno
8° Il Giornale Nuovo
9° Il Resto del Carlino
10° L a Nazione

632.090
519.630 (818.342)
508.941
374.064 (633.460)
353.380
299.333
261.043
253.648
251.920
246.411

Nelle parentesi sono indicate le tirature del lunedì.

Tabella 6: Anno 1983
Tiratura
1°
2“
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9“
10°

Corriere della Sera
L a Gazzetta dello Sport
L a Stampa
U Corriere dello Sport-Stadio
L a Repubblica
D Messaggero
Il Giorno
Il Resto del Carlino
H Giornale Nuovo
La Nazione

606.649
589.268 (945.714)
514.116
395.387 (650.082)
393.263
311.640
269.292
256.043
253.335
246.472
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Tabella 7: Anno 1984

Tiratura
1°
2“
3°
4°
5°
6°
7”
8°
9°
10“

La Gazzetta dello Sport
Corriere della Sera
La Stampa
Il Corriere dello Sport-Stadio
L a Repubblica
U Messaggero
II Resto del Carlino
L a Nazione
II Giorno
Il Giornale Nuovo

651.948 (1.039.219)
598.248
539.030
450.151 (668.030)
435.766
325.728
300.949
291.836
281.593
261.262

Tabella 8: Anno 1985
Tiratura
1”
2°
3”
4°
5°
6“
7”
8“
9“
10“

L a Gazzetta dello Sport
Corriere della Sera
La Stampa
La Repubblica
D Corriere dello Sport-Stadio
II Messaggero
II Resto del Carlino
La Nazione
Il Giorno
Il Giornale Nuovo

654.298 (1.038.486)
632.833
549.749
490.863
489.779 (700.265)
322.258
308.483
293.286
285.303
266.220

Tabella 9: Anno 1986
Tiratura
1“
2“
3°
4°
5”
6“
7“
8°
9“
10”
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Corriere della Sera
L a Gazzetta dello Sport
L a Repubblica
La Stampa
Il Corriere dello Sport-Stadio
H Messaggero
Il Sole/24 Ore
Il Resto del Carlino
Il Giorno
L a Nazione

675.093
666.729 (1.041.806)
636.677
551.971
511.222 (732.993)
361.156
306.400
286.950
285.106

Tabella 10: Anno 1987
Tiratura
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

La Repubblica
Corriere della Sera
La Gazzetta dello Sport
La Stampa
Il Corriere dello Sport-Stadio
Il Messaggero
Il Resto del Carlino
II Sole/24 Ote
La Nazione
Il Giorno

849.131
674.312
655.363 (1.022.772)
575.908
495.755 (733.910)
370.915
314.973
301.286
289.212
283.853

Tabella 11: Anno 1988
Tiratura
1“
2°
3°
4°
5”
6°
7°
8°
9°
10°

La Repubblica
Corriere della Sera
La Gazzetta dello Sport
La Stampa
Il Corriere dello Sport-Stadio
Il Messaggero
Il Sole/24 Ore
Il Resto del Carlino
Il Giorno
La Nazione

830.083
689.083
684.225 (1.025.351)
591.412
543.556 (767.389)
395.850
308.149
305.406
281.726
268.170

2. Il mercato dei periodici sportivi
Diversamente dalla stampa quotidiana, la situazione dei perio
dici sportivi mostra una notevole fase di stanca, a conferma della
costante difficoltà d ’affermazione in Italia di questo settore. Le
tirature dei principali settimanali sportivi sono nettamente infe
riori a quelle dei maggiori periodici di attualità ed in questi ultimi
anni sono calate ulteriormente.
A d esempio, nel 1976 il settimanale «Intrepido Sport» aveva
una tiratura di 744.597 copie, scesa prima a 592.056 nel 1979 e
poi a 382.868 nel 1983. Nel 1989 la tiratura di questo periodico si
è assestata intorno alle 154.293 copie settimanali Anche «Il Gue-
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rin Sportivo» ha subito un calo della tiratura, scesa dal 1982 al
1989 da 179.302 a 132.982 copie settimanali. L a modesta diffu 
sione dei periodici sportivi è confermata dalle seguenti classifiche
dei principali settimanali e mensili italiani, ricostruite in base alla
loro tiratura del 1989 (Tabelle 12 e 13).

Tabella 12: Classifica dei maggiori settimanali italiani del 1989
Tiratura
1“
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°

TV Sorrisi e Canzoni
Famiglia Cristiana
Gente
Telesette
Oggi
Topolino
Telepiù
Grand Hotel
Intimità
Panorama
Donna Moderna
Gioia
Bella Più
Stop
Novella 2000

2.423.845
1.145.070
901.048
860.718
696.181
572.519
568.086
538.237
523.421
503.988
471.500
442.815
434.325
430.596
418.948

Tabella 13: Classifica dei maggiori mensili del 1989
Tiratura
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

L ’Automobile
Messaggero di Sant’Antonio
Selezione
Quattroruote
Qui Touring
Pratica
Burda Moden
Gente Motori
Mani di Fata
Esperienza

1.272.587
938.317
801.225
768.926
532.773
401.191
344.549
330.097
273.511
271.685

Come appare evidente, le maggiori testate periodiche italiane
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sono quelle d ’informazione e di attualità, mentre quelle sportive
sono relegate al di sotto delle principali posizioni di classifica.
Q uesta situazione di mercato conferma perciò che il successo ed il
boom della stampa sportiva in Italia deve essere circoscritto sola
mente al settore della stampa quotidiana.

3. L ’analisi del mercato dei quotidiani sportivi
Analizzando le cifre della tiratura dei tre quotidiani sportivi
appare evidente che l ’edizione più venduta è quella del lunedì.
Sono superiori alla media settimanale, ma ben lontane da quella
del lunedì, anche le tirature e le vendite del giovedì e della
domenica.
Q uesti dati mostrano che la gente acquista i quotidiani sportivi
proprio nei giorni in cui il loro notiziario è più ricco d ’informazio
ne. Infatti, i principali avvenimenti sportivi si disputano, soprat
tutto, la domenica ed il mercoledì, rispettivamente con le gare dei
campionati nazionali e delle competizioni internazionali. Per que
sto motivo le edizioni del lunedì e del giovedì sono quelle più ric
che di notizie sportive, mentre nelle restanti edizioni, essendo il
notiziario più ridotto per la mancanza di fatti, i quotidiani forni
scono un’informazione meno ricca e fondata principalmente sui
commenti ed approfondimenti agli avvenimenti agonistici che si
sono già disputati e che si dovranno disputare la settimana succes
siva. Le ragguardevoli tirature della domenica possono in parte
essere spiegate dal tempo maggiore che i lettori possono dedicare
alla lettura dei quotidiani.
Così una parte dei lettori acquista la domenica, diversamente
dal resto della settimana, oltre la copia di un quotidiano d ’infor
mazione anche quella di un giornale sportivo, perché dispone del
tempo necessario alla sua lettura. M a l’alta tiratura della domeni
ca trova ampia giustificazione, soprattutto, nel clima di attesa per
gli avvenimenti sportivi che si crea tra i tifosi durante la settima
na, a riconferma del successo popolare e sociale di cui gode lo
sport in Italia.
Un altro dato interessante che emerge dall’analisi dei dati
delle tirature dei quotidiani sportivi, come dimostra la Tabella
14, è che il loro periodo di vendita maggiore è quello estivo.
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Tabella 14: Tiratura mensile dei quotidiani sportivi nel 1989

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Gazzetta dello
Sport

Corriere dello
Sport-Stadio

Tuttosport

643.779
652.930
681.324
705.139
742.568
736.757
823.908
936.040
838.416
709.776
678.205
659.241

499.013
487.644
486.737
500.325
538.177
526.434
646.275
674.909
657.779
543.308
449.590
506.077

166.652
162.600
168.216
167.196
178.509
184.854
230.712
263.268
240.374
186.186
190.726
183.407

Praticamente i quotidiani sportivi vendono di più durante l’e
state quando la maggior parte delle discipline agonistiche è im pe
gnata nella fase di preparazione dei campionati, che solitamente
cominciano in autunno. Per questo i mesi estivi sono quelli nei
quali abbondano, soprattutto per il calcio, i pronostici ed i pareri
tecnici sulle squadre, che cercano con le amichevoli di avere un
primo riscontro delle operazioni di mercato che hanno operato.
Sono fiumi di chiacchiere che, evidentemente, non hanno ancora
stancato i tifosi, visti i livelli di tiratura raggiunti nei mesi estivi
dai quotidiani sportivi.
La causa principale del loro boom estivo si deve ricercare nel
grande interesse popolare e sociale di cui gode in Italia lo sport e,
soprattutto il calcio. Un altro elemento che si è rivelato interes
sante nell’analisi del mercato dei quotidiani sportivi è la loro ven
dita a livello regionale.
«Il Corriere dello Sport-Stadio» è il quotidiano sportivo più
venduto in tutta l’Italia meridionale, con l’eccezione della Sicilia
dove il mercato di questo settore della stampa quotidiana è
dominato da «L a G azzetta dello Sport». La regione dove «Il
Corriere dello Sport Stadio» vende di più è il Lazio con
103.800 copie giornaliere; seguono la Campania e l’EmiliaRomagna. Q uest’ultima è stata la vecchia sede di «Stadio»
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prima della sua fusione con «Il Corriere dello Sport» che
è stampato a Roma.
In Italia Settentrionale il livello di diffusione de «Il Corriere
dello Sport-Stadio» è modesto e non intacca minimamente il bril
lante mercato de «L a G azzetta dello Sport» che è il quotidiano
sportivo più venduto nel Centro-Nord. La regione dove «L a G az
zetta dello Sport» vende di più è la Lombardia, sede centrale del
quotidiano, con 151.972 copie al giorno; seguono il Veneto, l’E 
milia-Romagna e la Toscana.
Infine, per quanto riguarda «T uttosport» si può parlare di un
quotidiano poco più che regionale, visto che la maggior parte del
le vendite è concentrata nel Piemonte e nella Lombardia, mentre
nelle restanti regioni, soprattutto quelle meridionali, i livelli di
diffusione del quotidiano sono minimi, come dimostra la Tabella
15, che si riferisce alle vendite regionali giornaliere del 1989 dei
tre quotidiani sportivi.

Tabella 15: Diffusione regionale dei quotidiani sportivi nel 1989

Piemonte
Valle d ’Aosta
Lombardia
Liguria
Trentino
Veneto
Friuli
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

Corriere dello
Sport-Stadio

Gazzetta dello
Sport

Tuttosport

6.892
245
11.650
3.495
1.224
4.583
2.239
31.976
16.863
5.772
7.907
103.800
10.705
2.099
62.448
26.274
4.508
15.603
14.764
17.283

24.839
1.543
151.972
25.436
9.259
44.999
15.531
43.406
40.221
6.447
12.644
19.463
8.562
846
19.712
18.816
4.331
8.661
31.709
8.512

34.442
771
19.057
9.432
1.179
6.111
1.462
8.503
8.922
1.769
3.140
5.634
1.610
113
2.834
2.607
544
1.587
1.814
1.780
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4. L e ragioni del successo della stampa sportiva
Il successo della stampa sportiva sembra sorprendere anche i
più attenti osservatori. G li stessi giornalisti ed i sociologici sono
apparsi colpiti da questo boom che ha trasformato profondamen
te il mercato editoriale italiano che è l’unico al mondo ad avere
tre quotidiani sportivi al suo vertice.
A desso tenteremo di approfondire e di individuare le ragioni
del successo «tutto italiano» della stampa sportiva.
La voglia di evasione
Una prima causa del successo della stampa sportiva, ma di certo
non la più im portante, risiede nel desiderio di evasione dalla real
tà, che è sempre più ricercato in un sistema sociale come il nostro,
dove aumenta la frenesia e la relativa esasperazione originati dai
ritmi di vita, im posti dalle società complesse e post-industriali.
M entre da una parte la società sembra dirigersi verso una realtà
sempre più meccanica, ripetitiva e razionale, dall’altra pare emer
gere la tendenza da parte dell’opinione pubblica (schiacciata ed
impotente contro questo processo evolutivo) di relegare e di rac
chiudere nel tempo libero l’estrinsecazione della sua sfera
emotiva.
Il tempo libero diviene per molti un momento di distacco dalla
realtà e di allontanamento mentale dalla routine della vita quoti
diana. Alcuni generi di lettura sembrano favorire questo deside
rio di evasione e di distacco dalla realtà. T ra questi si possono ri
conoscere: la fantascienza, i fumetti, l’enigmistica e la stessa
stam pa sportiva. Si tratta di un settore di giornalismo popolare
che garantisce ai lettori l’identificazione con i personaggi ed i pro
tagonisti che animano questo genere di lettura. Si prenda l’esem
pio di un fum etto come Charlie Brown che è fra quelli che ha ot
tenuto maggior successo nel secondo dopoguerra.
Le «strisce» di Charles Schulz radunano in un tipico ambiente
urbano degli U sa un gruppo di bambini ed un cane, mentre gli
adulti non appaiono mai. D ietro la riproduzione di questo micro
cosmo infantile, l’autore del fumetto non fa altro che rappresen
tare il mondo reale in quel preciso contesto storico che è quello
della «società industriale avanzata».
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Il successo di questo fumetto si è determinato presso l’opinione
pubblica in parte per la facilità di lettura ed in parte perché i let
tori si sono identificati dietro i miti, le nevrosi, le alienazioni, le
ansie, le speranze ed i timori di Charlie Brown e dei suoi amici,
perché erano e sono quelle dell’uomo contemporaneo. Allo stesso
modo questo processo di identificazione si ripete anche con i pro
tagonisti del mondo sportivo, visti sempre più come degli eroi e
come la proiezione dei sogni e delle fantasie dei lettori.
L a stampa e le vicende sportive rappresentano oggi uno dei
campi che favoriscono meglio il bisogno di evadere dalla realtà
frenetica e ripetitiva della società contemporanea e sono diventa
te un momento di sfogo delle tensioni accumulate durante la
settimana.
L o sport introduce una realtà di risultati
Una seconda causa che spiega il successo della stampa sportiva
è il fatto che lo sport introduce una realtà data dai risultati.
«L a G azzetta dello Sport» con i suoi tre milioni e mezzo di let
tori giornalieri è il quotidiano più letto d ’Italia, perché, salvo cer
te enfatizzazioni ed esagerazioni che sono fatte per compiacere i
propri lettori, introduce una realtà data dai risultati. Sono, ad
esempio, i risultati di una partita di calcio, di una corsa ciclistica o
di una gara di automobilismo. Q uesti risultati sportivi sono un
fatto certo e concreto, alla cui determinazione spesso assistono sia
migliaia di persone negli impianti in cui si disputano, sia milioni
di telespettatori a casa sul video.
L a stampa sportiva fornisce a coloro che la leggono una realtà
fatta di risultati che si determinano pubblicamente, consentendo
ai lettori di comprendere questo genere d ’informazione di cui di
vengono presto degli esperti. Al contrario, la stampa d ’informa
zione, occupandosi prevalentemente di politica ed economia, fini
sce col proporre molte volte ai lettori una realtà indefinita, avvol
ta spesso dal mistero e da una lotta finalizzata alla conquista del
potere.
Fino ad ora i giornali italiani non sono stati capaci di riproporre
in modo chiaro e semplice i meccanismi e le vicende che hanno ca
ratterizzato la vita politica del nostro paese. G li avvenimenti del
mondo politico rimangono oscuri, in parte perché è utilizzato un
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linguaggio che non ha favorito ma ostacolato la lettura delle noti
zie ed in parte perché non c ’è la capacità di riproporre una visione
d ’insieme dei meccanismi sociali che sono alla base degli eventi,
per cui ogni fatto è presentato come avulso. Prevale, peraltro, una
logica della frammentazione che rende difficile l’esatta percezio
ne della realtà e quindi del sistema politico. Per questo la stampa
d ’informazione italiana non è mai riuscita a catturare il grande
pubblico e ha mantenuto i connotati elitari che l’hanno contrad
distinta fin dalla sua nascita.
Il successo del calcio
U n ’altra causa rilevante del successo della stampa sportiva si
può ricercare nella grande affermazione del calcio in Italia. Il cal
cio è lo sport più popolare del nostro Paese; richiama ogni dome
nica centinaia di migliaia di persone negli stadi ed «incolla» milio
ni di telespettatori davanti agli schermi della televisione, con con
tinui records di ascolto.
I dati della SiAE (Società Italiana A utori ed Editori) riferiti al
primo semestre del 1989 rivelano che l’affluenza del pubblico ne
gli stadi è stata di oltre nove milioni di persone, pari ad un incasso
di 201.2 miliardi di lire. A questi devono essere aggiunti 67.8 mi
liardi di lire incassati, sempre nello stesso periodo, dalle squadre
di calcio delle categorie inferiori.
Per avere un quadro più preciso del successo del calcio in Italia
basterebbe contare i clubs fondati dai tifosi delle squadre che par
tecipano ai campionati maggiori. Q uesti clubs hanno loro statuti e
loro organigrammi. I tifosi si riuniscono durante la settimana e ta
le appartenenza rappresenta per loro un momento di vita associa
ta che tende ad occupare una parte sempre maggiore del tempo li
bero. Il calcio diventa così uno dei principali strumenti di identi
ficazione collettiva. Costituisce un’attività quasi religiosa che
tende a riempire il vuoto lasciato nella nostra vita dal declino del
sacro e dei fondamentalismi della società contemporanea.
Franco Ferrarotti, in un’intervista rilasciata e poi pubblicata da
Oliviero Beha, indica due ragioni fondamentali che spiegano il
grande successo del calcio in Italia. La prima ragione è da ricerca
re nel ritardato, ma rapido processo di industrializzazione e di
trasformazione italiano. La seconda ragione è imputabile alle forti
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divisioni regionali e cittadine dovute alla lunga occupazione stra
niera, che ha diviso per secoli la nostra penisola.
N el secondo dopoguerra l’Italia è diventata una paese indu
strializzato fino ad assurgere negli ultimi anni a quinta potenza
economica mondiale. Dopo l’Unità, il nostro paese ha conosciuto
soltanto dei tentativi di industrializzazione. Sono state gettate le
fondamenta, ma l’Italia è rimasta un paese dedito prevalentemen
te all’agricoltura. Il processo di industrializzazione si è avviato in
Italia solo nel secondo dopoguerra e ha portato con sé profonde
trasformazioni non solo di tipo economico, ma come già era avve
nuto in altri paesi, anche di ordine culturale. In Inghilterra, dove
è nato e mobilita ogni settimana migliaia di tifosi protagonisti di
episodi di forte violenza, il calcio resta circoscritto al giorno i cui
si disputano le partite, perché in questo paese i valori della mo
dernità sono molto più maturi ed assorbiti nei comportamenti e
negli atteggiamenti della popolazione e, pertanto, fungono da ar
gine alla passione sportiva. Si pensi al forte interesse pubblico ed
al profondo sentimento patrio che domina questo paese. A favori
re ciò vi è la più lunga socializzazione all’esperienza della moder
nità e della società post-contadina, propria degli inglesi, dovuta
all’anticipo con cui il processo di trasformazione sociale e cultura
le, attivato dalla rivoluzione industriale alla fine del Settecento, si
è manifestato.
In Italia, sostiene Ferrarotti, la passione sportiva ed il tifo pos
sono essere visti come dei sostituti a quei valori della società in
dustriale che ancora non sono stati assorbiti. In Italia la mancan
za di valori ai quali fare riferimento (dovuta al ritardato processo
di trasformazione economica e culturale) facilita l’attaccamento
alle squadre di calcio. Intorno ad esse si crea una grande passione
collettiva che non è circoscritta solo allo stadio ed alla partita del
la domenica, ma si dilata per tutta la settimana.
La seconda ragione del successo del calcio in Italia è dovuta alla
permanenza di un forte «campanilismo»; il nostro non è un paese
di sportivi, ma di tifosi. D ietro il tifo per la propria squadra, per
molti, si nasconde anche quello per la propria città che si vorreb
be superiore alle altre. Non si deve dimenticare che l’Italia è stata
unificata, dopo secoli di dominazione straniera, solo nel febbraio
del 1861, in seguito ai favorevoli avvenimenti risorgimentali del
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biennio 1859-1860, ottenuti grazie alla convergente strategia dei
liberali guidati da Cavour e dei democratici guidati da G aribaldi.
M a l’Unità d ’Italia non è stata il risultato di un moto popolare e
non è partita dal basso. La stragrande maggioranza del popolo ita
liano è, invece, rimasta estranea al Risorgimento. D opo l’unione
territoriale la classe politica italiana ha commesso il grave errore
di non procedere ad una reale e profonda unificazione sociale,
economica e culturale del giovane Stato che era rimasto diviso per
molti secoli. Per questo il nostro paese è cresciuto portandosi die
tro grandi divisioni e squilibri culturali che sono all’origine del
forte localismo che permane in Italia. Non esiste lo Stato, ma la
piccola Patria che è la propria regione o la propria città, quando
non il proprio quartiere. Le squadre di calcio si sono così trasfor
mate in una sorta di espressione simbolica di queste piccole «re
pubbliche» dove si riversa tutto l’entusiasmo, la passione e la ri
valità che può dividere due città o due fazioni.
Secondo Francesco Alberoni il successo del calcio si può ricer
care anche nel fatto che questa disciplina, come del resto tutte le
altre, è una fonte di insegnamento di valori e di moralità. Lo sport
è una m etafora della vita e ne è una sintesi esemplare. Insegna,
come la vita, che per raggiungere un risultato occorre sacrificio ed
allenamento ed è necessario superare molti ostacoli. Lo sport inse
gna che ci vuole passione, dedizione, fortuna ed autocontrollo
contro le ingiustizie ed i torti subiti durante la propria carriera.
T utti questi valori e tutte queste regole morali dello sport sono,
in parte, quelle che gli uomini portano nell’ azione della vita quo
tidiana. Sempre secondo Alberoni sono perciò un esempio ed un
modello ideale.
Concordiam o perfettamente con l’attenta analisi di questo so
ciologo. Aggiungiamo però, che lo sport, soprattutto, quello pro
fessionistico, non è più solo un viatico di valori e di regole morali,
perché si sta trasformando in una pessima fonte di insegnamento
a causa delle crescenti degenerazioni che lo stanno investendo.
Q uesti valori negativi (la violenza, l’esasperazione del risultato, il
costo e gli ingaggi degli atleti, etc.) hanno fatto la loro apparizio
ne quando si sono creati troppi interessi intorno allo sport che
stanno trasformando lo spirito originario che lo animava.
Altre persone sostengono che il successo del calcio deve essere
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rintracciato nel fatto che è un gioco di emozioni ed un mezzo col
quale le persone scaricano le frustrazioni ed i livori della vita di
tutti i giorni.
Infine, altri sostengono la tesi che l’uomo ha bisogno periodica
mente di dimenticare la propria identità e di fondersi con la col
lettività, esattam ente come avviene nello stadio. Qui tutte le per
sone sono uguali; qui tutta la gente dimentica il proprio Io ed il
proprio ruolo sociale, provando un profondo senso di libertà.
Il successo dello sport
Negli anni O ttanta gli atleti italiani hanno ottenuto brillanti ri
sultati in numerose discipline sportive. Tra questi successi spicca
la vittoria della nostra Nazionale di calcio nel Campionato mon
diale di Spagna del 1982, anche se non si devono dimenticare e
sottovalutare le numerose vittorie in campo internazionale otte
nute dalle nostre squadre di calcio, pallacanestro, pallavolo, palla
nuoto e baseball, che dominano da anni la scena europea e mon
diale. Ancora, si possono ricordare i successi che sono stati otte
nuti dagli azzurri nel ciclismo, nel canottaggio, nell’atletica legge
ra e poi nella scherma, nel nuoto e nello sci.
Q uesti risultati hanno certamente contribuito alla crescita del
numero dei praticanti, così come degli spettatori alle m anifesta
zioni sportive. Più in generale, hanno dilatato l’interesse per lo
sport. Infatti, il numero degli spettatori e della spesa degli italiani
per assistere alle m anifestazioni sportive sono in continua ascesa.
L ’aumentato interesse ed entusiasmo del pubblico nei confronti
dello sport ha probabilmente contribuito, con i fattori già descrit
ti e che saranno esposti successivamente, alla crescita della stam
pa sportiva in Italia dopo la fine degli anni Settanta.
L ’effetto traino della televisione
Anche la televisione ha recitato un ruolo rilevante nel successo
del giornalismo sportivo, nonostante che le premesse fossero
diverse. Quando sugli schermi della televisione sono apparse
le prime immagini degli avvenimenti agonistici gli editori dei
quotidiani sportivi temerono un calo delle vendite. Si riteneva
che i tifosi non avrebbero più comprato il quotidiano sportivo
dal momento che potevano assistere in televisione alla visione
diretta o registrata dei principali avvenimenti agonistici.
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In realtà, le cose si sono svolte in modo opposto perché la tele
visione ha innescato un effetto-traino in favore dello sport. La te
levisione ha, infatti, innalzato l’interesse e l’entusiasmo per lo
sport, generando nuovi tifosi e nuovi praticanti, senza creare
troppi problemi agli editori dei quotidiani sportivi. Innanzitutto
perché le em ittenti televisive sono in grado di fornire agli appas
sionati solo una copertura parziale degli avvenimenti agonistici a
causa del limitato spazio disponibile e quindi il quotidiano sporti
vo rimane ancora il miglior mezzo d ’informazione dei tifosi. In
secondo luogo, perché i quotidiani sportivi sono corsi ai ripari di
minuendo lo spazio riservato alla cronaca degli avvenimenti (che i
tifosi già conoscono attraverso la radio e la televisione) ed aumen
tando le pagine relative ai commenti, alle interviste ed alle analisi
delle gare e delle curiosità che circondano il mondo dello sport.
Solo da alcuni anni anche la televisione, imitando i quotidiani,
si sta occupando in modo più ampio dello sport offrendo ai telespettatori, non solo le immagini dei principali avvenimenti agoni
stici, ma trasm ettendo numerose rubriche e rotocalchi d ’intratte
nimento e di approfondimento come «Il processo del lunedì», «A
tutto cam po», «Forza Italia», «Calciom ania» e «G alagoal». I pro
prietari delle emittenti televisive hanno aumentato lo spazio ri
servato allo sport, perché hanno capito che rappresenta un grande
affare economico, che garantisce ottimi indici di ascolto e buoni
introiti pubblicitari.
Lo sport è diventato uno dei principali veicoli pubblicitari della
televisione e ciò ha scatenato una concorrenza agguerrita tra le di
verse em ittenti, disposte a pagare cifre esorbitanti per acquistare
in esclusiva i diritti per la messa in onda dei principali avvenimen
ti sportivi.
Introducendo delle novità ad alta tecnologia, la televisione ha
cercato inoltre di innalzare il livello di spettacolarizzazione dello
sport. Così è nata la moviola, si è introdotta la riproposizione ral
lentata delle azioni di gioco e per migliorare la qualità delle ripre
se è aumentato il numero delle telecamere che i tecnici collocano
in posizioni sempre più strategiche (nell’abitacolo delle auto di
Formula 1, dietro la porta dei campi di calcio, nei pali di sostegno
della rete dei campi di tennis e di pallavolo, etc.).
I dati di una ricerca svolta nel 1989 evidenziano che in Italia lo
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sport occupa mediamente oltre il 14% dell’intera programmazio
ne delle principali em ittenti televisive. Il canale che trasmette in
assoluto più sport in Italia è Capodistria che dedica quasi total
mente la programmazione a trasmissioni sportive. Q uesta emit
tente si è orientata su un settore specifico, lo sport, come Video
music, che, all’inizio degli anni O ttanta, ha puntato sulla musica
e sui videoclips.
Il fattore umano nello sport
L ’ultima e più importante causa del successo e della stampa
sportiva in Italia a cavallo degli anni Settanta e O ttanta è da col
legare alla rivoluzionaria formula introdotta da Gino Palumbo,
divenuto direttore de «L a G azzetta dello Sport» nel 1977, ed imi
tata poi dagli altri giornali sportivi.
Il vecchio giornalismo sportivo del secondo dopoguerra si era
caratterizzato per aver posto l’attenzione, soprattutto, sul dato
tecnico dello sport. Q uesta fase della storia del giornalismo spor
tivo ha avuto ed ha in G ianni Brera, Luigi Ambrosini, Bruno Ro
ghi, Renato Casalbore, Emilio De M artino, Armando Zanetti e
Giorgio M ottana i suoi personaggi più illustri. Con loro si è inau
gurata una fase ed uno stile giornalistico basato non solo sull’a
spetto cronachistico dell’avvenimento sportivo, ma anche sul suo
approfondimento tecnico.
E stato soprattutto con Brera che ha preso corpo un giornali
smo sportivo polemico, critico ed inventore di nuovi modi espres
sivi. Con la nascita di questo stile il lettore non ha più trovato nel
quotidiano sportivo il preferito accompagnatore delle sue passioni
e delle sue vedute ma, al contrario, sono aumentati i suoi disap
punti ed i suoi contrasti con i giornalisti. A causa di ciò una parte
dei tifosi ha cominciato a comprare i quotidiani sportivi per appu
rare o meno la coincidenza delle proprie analisi sull’avvenimento
sportivo con quelle date dai giornalisti.
Secondo Angelo Rovelli questa impostazione del secondo
dopoguerra «è stata decisiva per il giornalismo sportivo perché
ha avvicinato i giovani allo sport più di quanto non fosse
riuscito nel passato, quando era stato considerato un puro
divertimento per gli alti strati sociali e un qualcosa che com
piaceva l’élite». «Rinvenendo la componente agonistica e tecnica

255

si è costruito — prosegue Rovelli — un trampolino di lancio
per lo sport».
Q uesto stile è stato abbandonato da Gino Palumbo che ha in
trodotto un modo diverso di fare giornalismo, sperimentato con
successo fin dalle prime esperienze di lavoro e lanciato definitiva
mente dalle colonne de «L a G azzetta dello Sport», giornale di cui
è stato direttore a partire dal 1977.
N ato a C ava d e’ Tirreni il 10 gennaio 1921 e morto nel 1986,
G ino Palumbo ha desiderato fin da giovane di fare il giornalista e
così nel 1945 è entrato a «L a Voce Sportiva», uno dei più impor
tanti settimanali sportivi del secondo dopoguerra. G ià durante
questa esperienza Palumbo si è distinto per il suo stile insolito ed
originale che lo ha fatto diventare subito uno dei principali e più
rappresentativi giornalisti sportivi italiani del tempo.
Fin dall’inizio la sua idea era di coinvolgere i lettori e così in
quel settimanale si è fatto promotore di iniziative tra le quali un
referendum in cui doveva essere indicata la formazione ideale del
la rappresentativa di calcio della Regione campana. La novità
principale del suo stile è stata di riservare non solo spazio alla cro
naca dell’avvenimento, ma anche alla sua cornice. L a formula ha
avuto un successo immediato, parallelo a quello de «L a Voce
Sportiva» che si è trasformato dapprima in un bisettimanale e poi
in un trisettimanale con uscite il lunedì, il mercoledì ed il
sabato.
N el 1948 Palumbo è passato a «Il M attino» dove ha firmato il
suo primo contratto di redattore. Anche nel quotidiano napoleta
no ha apportato delle novità consistenti ed ha insistito sulla ne
cessità di soffermarsi, soprattutto, sugli «aspetti umani» dello
sport e sulle sue curiosità. Secondo lui bisognava curare maggior
mente le emozioni della gente sugli spalti ed approfondire i segre
ti ed i retroscena degli spogliatoi. Occorreva seguire gli umori del
la gente, provocare delle discussioni e dei contrasti con i lettori
con i quali bisognava saper comunicare. Riteneva che il preceden
te stile giornalistico, basato sull’approfondimento tecnico, fosse
troppo arido e per questo lo assimilava ad una specie di gazzetta
ufficiale di risultati che non appassionava i tifosi. Pertanto, era
necessario creare nuovi interessi ai lettori, offrendogli argomenti
appassionanti e coinvolgenti. Il suo nuovo stile giornalistico oltre
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passava l’aspetto tecnico e si soffermava con particolare attenzio
ne sul fattore umano dello sport, che è prima di tutto un confron
to di uomini. Per questo si dovevano sottolineare le personalità,
le storie ed i problemi degli atleti. Era giunto il momento di «ab
battere le barriere», di scrivere gli argomenti in modo semplice,
tale da suscitare la curiosità della gente e dei tifosi.
L ’attenzione con la quale la pubblica opinione seguiva le vicen
de sportive, amplificate dalla televisione, spingevano nella dire
zione di un’informazione più ricca ed approfondita, capace di ol
trepassare l’aspetto tecnico. D a quel momento il giornalismo
sportivo non si è più limitato al puro e semplice racconto del fat
to, ma ha cominciato ad enfatizzarlo riportando i fatti ed i retro
scena che precedono e seguono l’evento sportivo. C ’è stata una
vera e propria dilatazione dell’informazione ed i quotidiani spor
tivi hanno iniziato ad alimentare una sorta di interminabile
«chiacchera» di 365 giorni l’anno.
Leggendo i quotidiani sportivi si ha come l’impressione di assi
stere ad una telenovelas televisiva o di sfogliare un romanzo d ’ap
pendice con centinaia di puntate senza fine. Q uesta nuova impo
stazione del giornalismo sportivo ha rivoluzionato anche il suo
linguaggio e la sua titolazione, anticipando, in questo, il settore
della stampa d ’informazione che si è mostrato, al contrario, più
saldo agli schemi tradizionali del passato. Il linguaggio dei quoti
diani sportivi si è «volgarizzato» ed è mutato in modo radicale,
perché ha perso in parte la pesante terminologia tecnicistica, so
stituita da un vocabolario più chiaro e scorrevole.
I giornalisti sportivi non hanno cessato di usare i termini stra
nieri, così come non hanno smesso di coniare nuovi vocaboli, de
stinati poi ad entrare nel linguaggio comune. Il mutamento del
linguaggio è stato prevalentemente una conseguenza del diverso
stile giornalistico introdotto da Palumbo, anche se alcuni giornali
sti sostengono che questa trasformazione è in parte collegabile al
l’introduzione delle nuove tecnologie. A loro dire, l’ingresso dei
sistemi editoriali informatizzati nelle redazioni, ha provocato una
semplificazione della scrittura, con un processo di depauperazione del vocabolario dei giornalisti. Anche la titolazione dei quoti
diani sportivi, soprattutto della prima pagina, ha subito col nuovo
stile lanciato da Palumbo un radicale rinnovamento. Infatti è sta

257

ta progressivamente abbandonata la vecchia e statica im postazio
ne che ha contraddistinto per molto tempo le prime pagine di tut
ti i quotidiani italiani ed è stata adottata una grafica moderna, di
tipo verticale, con grandi titoli «a nove colonne». Palumbo ha lan
ciato una titolazione aggressiva, coinvolgente, usando dei veri e
propri slogans che avevano il preciso scopo di colpire il lettore, fa 
cendogli credere che fosse successo qualcosa d ’importante. La
formula di Palumbo ha ottenuto un grande successo, visti gli au
menti della tiratura de «L a G azzetta dello Sport», successivi alla
sua nomina al vertice della testata e favoriti anche da altri fattori
che abbiamo già illustrato.
Lo sviluppo di questa stampa sportiva ha favorito in Italia la
nascita di un prodotto popolare e di massa. Pei; questo motivo, il
giornalismo sportivo può essere considerato il precursore del gior
nalismo marketing-oriented in Italia, di un prodotto, cioè, che non
si è più limitato a rivolgersi ad una ristretta cerchia di lettori, ma
che si è fatto sensibile alle ragioni di mercato, come un qualsiasi
altro bene di consumo. Purtroppo questa esigenza di mercato si è
accompagnata qualche volta con un peggioramento della qualità
dell’informazione del giornalismo sportivo.
La necessità di vendere tutti i giorni, anche durante la settim a
na quando non ci sono le vere notizie sportive, circoscritte sola
mente all’edizione del lunedì e del giovedì, costringe i quotidiani
sportivi ad enfatizzare gli eventi e qualche volta a deformarli pur
di pubblicare un clamoroso scoop. Secondo molti addetti ai lavori
G ino Palumbo ha dato vita, con la nuova formula, ad un giornali
smo popolare, sull’esempio di quello inglese, tedesco ed america
no, che in Italia si è sviluppato fino alla metà degli anni Settanta
solamente nella stampa periodica. In effetti, da un esame e da un
confronto tra la stampa periodica e quella sportiva emergono al
cuni punti in comune come, ad esempio, il tipo di lettore caratte
rizzato, in entrambi i casi, da un analogo livello socio-culturale.
Altra analogia tra la stam pa periodica e quella sportiva è la ma
trice comune di una parte dei loro articoli. La stampa sportiva,
anteponendo l’aspetto umano a quello tecnico, ha lasciato m ag
gior spazio alle notizie extra-sportive, come la vita privata degli
atleti, i loro interessi, etc., argomenti trattati da sempre dalla
stampa popolare. Solo che la prima si riferisce agli uomini del

258

mondo sportivo e la seconda ai divi dello spettacolo. Non a caso il
numero delle lettrici, più sensibili a questo tipo di notizie, è anda
to crescendo nella stam pa sportiva dopo questa sua trasformazio
ne.

5. I vizi del giornalismo sportivo
Uno dei vizi principali del giornalismo sportivo è lo spazio ec
cessivo riservato al calcio. Secondo alcuni giornalisti è una scelta
dovuta al fatto che questa disciplina è la più popolare in Italia e
quindi ha diritto allo spazio maggiore nel giornale. Il calcio può
essere paragonato ad un romanzo di 365 puntate l’anno. Pare non
finire mai perché concluso il campionato ha inizio il mercato e la
stagione dei ritiri, dei primi pronostici e delle amichevoli.
Umberto Eco in un saggio inserito nel volume intitolato II co
stume di casa, ha parlato di una «chiacchera sportiva fàtica o di
contatto che non prelude a niente, ad alcun messaggio o ad alcuna
comunicazione reale, ma è solo la configurazione e la magnifica
zione dello spreco e del consumo». Pur concedendo che la mag
gior parte degli spazi siano riservati al calcio (solo un editore paz
zo potrebbe imporre una linea editoriale diversa, destinata in bre
ve tempo ad un sicuro fallimento), riteniamo che questa scelta
non sia totalmente obbligata e giusta perché penalizza le altre di
scipline che non ottengono gli spazi meritati.
Un difetto molto grave da addebitare non solo alla stampa
sportiva, ma a tutta la stampa italiana in generale, è quello di me
scolare i fatti con le opinioni. I fatti devono essere chiaramente
interpretati dal giornalista, ma quello che più conta è la propor
zione tra il resoconto ed il commento e la loro collocazione negli
articoli. Accade spesso che il commento del giornalista preceda la
cronaca o peggio ancora che siano mescolati.
U n ’accusa che è spesso mossa ai giornalisti sportivi è la faziosi
tà. L ’imputazione non è priva di fondamento, ma dovrebbe esse
re rivolta, soprattutto, alla stampa sportiva locale ed ai suoi gior
nalisti che troppe volte m anifestano scarsa obiettività dei loro ar
ticoli e servizi. Qualche volta, però, i giornalisti sportivi sono in
giustamente accusati di faziosità; questo perché nei loro articoli o
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nei loro interventi radio-televisivi esprimono giudizi che non sod
disfano una fetta dei tifosi che commentano diversamente la di
namica di un episodio e lo svolgimento di un avvenimento sporti
vo. M a è una regola del gioco. L a moviola docet.
La faziosità dei quotidiani sportivi non deve nemmeno essere
scambiata con quel tipo d ’informazione fatta di notizie, scoops e
titoloni che possono rivelare a prima vista una certa partigianeria,
ma che in realtà hanno lo scopo di compiacere i potenziali lettori
della testata. C osì «L a G azzetta dello Sport» tende a parlare mag
giormente delie squadre milanesi, «Il Corriere dello Sport-Sta
dio» delle romane e del Napoli e «T uttosport» delle torinesi. In
Italia la faziosità della stampa non può essere relegata solo al set
tore sportivo, perché il problema investe anche tutti gli altri gene
ri d ’informazione, accusati spesso di poca obiettività nella scelta
delle notizie da pubblicare e nel modo con le quali sono riportate
ai lettori.
Un altro grande difetto del giornalismo sportivo è l’enfatizzazione degli avvenimenti agonistici e non, che spinge i quotidiani
del settore ad utilizzare una titolazione ad effetto, cubitale e «a
nove colonne», anche per gli argomenti meno importanti. L ’uso
di questa titolazione ha lo scopo preciso di colpire il lettore e di
fargli credere che sia successo qualcosa di eccezionale. In questo
modo si rischia di disorientare il lettore che non capisce più che
cosa è importante e cosa no, qual è la notizia di rilievo e quale
quella di routine.
U n’altra accusa che spesso è mossa contro il giornalismo sporti
vo è in relazione al suo contenuto, giudicato da alcuni troppo ba
nale e superficiale, privo di alcun contenuto etico-culturale ed in
capace di trasmettere dei valori ai lettori. Forse i quotidiani spor
tivi dovrebbero svolgere una maggior funzione culturale ed edu
cativa e far crescere i valori dello sport. Il giornalismo sportivo
dovrebbe denunciare e condannare con più vigore le connessioni
tra lo sport, la politica ed il potere economico che sono all’origine
di alcune degenerazioni che hanno colpito numerose discipline
sportive negli ultimi anni. Si potrebbero condurre più inchieste e
fare delle analisi approfondite sui problemi che affliggono il mon
do sportivo, realizzando così, un tipo d ’informazione più impe
gnata a seria, con in preventivo il rischio di un minor successo,
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ma con finalità sociali ed educative più consone ad un paese civile
e moderno.

6. I meriti del giornalismo sportivo
Il giornalismo sportivo ha indirettamente svolto in Italia una
funzione di impulso nel processo di sviluppo del settore dell’in
formazione che è coinciso negli ultimi anni con la crescita del li
vello delle vendite della stampa quotidiana.
In precedenza si è detto che in Italia la stampa sportiva deve
essere considerata la precorritrice del giornalismo marketingoriented perché dopo la trasformazione degli anni Settanta lancia
ta da Palumbo questo settore della carta stampata non si è più li
mitato, come aveva fatto fino a quel momento, a rivolgersi ad un
élite di lettori, ma diventando un prodotto popolare e di massa, si
è fatto sensibile alle ragioni di mercato al pari di un normale bene
di consumo.
I quotidiani d ’informazione italiani, nati e rimasti da sempre
un prodotto di élite, prendendo esempio dal settore sportivo si
stanno lentamente trasformando in un genere marketing-oriented.
Q uesto processo di conversione ha innescato una crescita del
mercato editoriale e nel 1990 le vendite dei quotidiani hanno
sfiorato la cifra record di sette milioni di copie giornaliere. Nei
maggiori paesi europei ed extra-europei il processo si è svolto in
modo totalmente diverso. Infatti, all’estero, la stampa d ’informa
zione quotidiana è diventata molto prima marketing-oriented, con
la nascita dei giornali popolari fondati già durante il corso del
X I X Secolo, mentre in Italia questo genere di giornalismo è coin
ciso, anche dopo la Seconda guerra mondiale, con il settore dei
periodici e dei rotocalchi. Inoltre, all’estero, contrariamente a
quello che è avvenuto in Italia, i primi quotidiani marketing-orien
ted sono stati quelli d ’informazione e non quelli sportivi. Il fatto
che il mercato dei lettori sia aumentato è un avvenimento da con
siderare importante, perché l’informazione per essere uno stru
mento di libertà e di democrazia, non può rimanere circoscritta
ad un élite, ma deve essere allargata ed accessibile a tutti.
Un secondo aspetto positivo del giornalismo sportivo è che ha
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favorito, fin dall’inizio del secolo, lo sviluppo della stam pa perio
dica con la nascita di numerosi settimanali e mensili. Un terzo
merito del giornalismo sportivo è di aver avviato, non solo in Ita
lia, lo sviluppo della stam pa quotidiana specializzata. Attualm en
te sul mercato, con l’eccezione dello sport, non ci sono altri setto
ri (come la musica, il cinema ed il teatro) che possono beneficiare
di un quotidiano. Si potrebbe ribattere dicendo che esistono i
quotidiani di partito, ma questi non sono assimilabili a quelli
sportivi, perché i primi sono una diretta emanazione dei proprie
tari che rappresentano, mentre i secondi non sono organi ufficiali
di una delle istituzioni sportive, ma sono nati e si sono sviluppati
contando unicamente sulla popolarità del fenomeno sportivo che
in Italia ha profonde radici sociali.

7. I problemi dei periodici sportivi
L a situazione attuale dei periodici sportivi non è soddisfacente
perché i loro livelli di tiratura sono molto più ridotti da quelli dei
principali periodici di attualità. L a crisi si sta acuendo ed i livelli
di tiratura sono in progressiva diminuzione da alcuni anni.
Q uesto momento di difficoltà dei periodici sportivi nasce, so
prattutto, dalla concorrenza sempre maggiore della televisione.
L a televisione si basa sulle immagini e quindi ha relegato il perio
dico alla funzione di doppione, essendo il contenuto di quest’ulti
mo fondato principalmente sulle fotografie.
Al contrario, i periodici di attualità, basati anch’essi sulle foto
grafie, non hanno accusato flessioni e problemi con l’avvento del
la televisione, perché sono stati gli unici a sviluppare in Italia un
tipo d ’informazione popolare, basata principalmente sulla crona
ca rosa e sui pettegolezzi, che non coincideva con quella della te
levisione e quella dei quotidiani.
L a difficoltà dei periodici sportivi nasce anche dal fatto che,
tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni O ttanta, sono
diventati dei doppioni dei quotidiani sportivi. Infatti, i periodici
sportivi hanno basato da sempre la loro informazione sui reporta
ges, i commenti, le statistiche e le interviste ai personaggi dello
sport contribuendo, tra l’altro, alla nascita del fenomeno del divi
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so. M a questo tipo d ’informazione ha caratterizzato anche i quo
tidiani sportivi alla fine degli anni Settanta, per cui i periodici so
no diventati un loro superfluo e costoso doppione.
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Capitolo Primo
I L E T T O R I D E I Q U O T ID IA N I SP O R T IV I

Con il supporto dei dati I s e g i ed I s p i si cercherà di disegnare il
profilo socio-culturale dei lettori della stampa sportiva in Italia.
Contemporaneamente si verificheranno le eventuali differenze
sociologiche dei lettori della stampa sportiva con quelle dei lettori
dei quotidiani e dei periodici.
Poiché la stampa sportiva si è avvicinata al genere popolare dei
periodici è lecito attendersi che i lettori di entrambi i settori ab
biano caratteristiche socio-culturali simili.

1.

Il mercato dei lettori

Com e evidenza la Tabella 16, «L a G azzetta dello Sport» è stato
il quotidiano più letto in Italia nel 1989, consolidando un primato
raggiunto già da alcuni anni.

Tabella 16: Classifica dei quotidiani più letti in Italia nel 1989
lettori
1°
2°
3“
4°
5°
6”
7°
8°
9°
10“
11“
12°
13“
14“
15“
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La Gazzetta dello Sport
La Repubblica
Corriere della Sera
Il Corriere dello Sport-Stadio
La Stampa
11 Messaggero
D Resto del Carlino
L a Nazione
H Mattino
Il Sole/24 Ore
L ’Unità
Il Giorno
Tuttosport
Il Gazzettino
Il Giornale Nuovo

3.534.000
3.405.000
2.729.000
2.174.000
1.822.000
1.497.000
1.281.000
1.166.000
1.107.000
1.074.000
1.032.000
996.000
957.000
867.000
755.000

I tre quotidiani sportivi sono tutti presenti in questa classifica e
due di essi si collocano nei primi quattro posti. Quindi i quotidia
ni sportivi, oltre ad essere tra i più venduti in Italia, sono pure tra
i più letti. Complessivamente ogni giorno quasi sette milioni di
lettori leggono i quotidiani sportivi in Italia.

2. Il mercato regionale
I dati I s e g i consentono di analizzare i livelli di lettura dei quo
tidiani anche a livello regionale e pertanto individueremo quali
sono le zone dell’Italia in cui si leggono maggiormente queste
testate.
'Piemonte e Valle d ’Aosta
1° L a Stam pa
2° Tuttosport
3° La Repubblica
4° La G azzetta dello Sport
5° Stam pa Sera
— Il Corriere dello Sport-Stadio

1.544.000
228.000
186.000
165.000
140.000
59.000

In queste due regioni il quotidiano più letto è «L a Stam pa», il
giornale più prestigioso del Piemonte fin dai tempi della direzione
di Frassati. T ra i cinque quotidiani più letti ci sono anche due te
state sportive. Il giornale sportivo più letto è «T uttosport», stam 
pato a Torino dove fu fondato da Renato Casalbore nel secondo
dopoguerra. Il totale dei lettori dei quotidiani sportivi in Piemonte e in Valle d ’A osta è di 452.000.
Liguria
1“
2°
3°
4°
5°
—
—

Il Secolo X I X 0
L a G azzetta dello Sport
La Stam pa
Il lavoro
L a Repubblica
Tuttosport
Il Corriere dello Sport-Stadio

666.000
131.000
118.000
105.000
94.000
52.000
28.000
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Anche in Liguria al primo posto troviamo un quotidiano di stori
che tradizioni come «Il Secolo X IX » . Al contrario del Piemonte,
c’è un solo quotidiano sportivo tra i cinque più letti della regione.
Complessivamente il numero dei lettori dei tre quotidiani sporti
vi è di 211.000.
Lombardia
1° Corriere della Sera
2° La G azzetta dello Sport
3° Il G iorno
4° La Repubblica
5° L ’E co di Bergamo
— Tuttosport
— Il Corriere dello Sport-Stadio

1.452.000
1.054.000
834.000
542.000
341.000
139.000
101.000

In Lom bardia «L a G azzetta dello Sport» è l’unico quotidiano
sportivo che troviamo nella classifica dei cinque quotidiani più
letti della regione. I lettori lombardi della «rosea» corrispondono
ad 1/3 del totale in tutta l’Italia. Le cifre dei lettori delle altre
due testate sportive sono modeste. In Lom bardia i lettori dei quotidiani sportivi sono 1.294.000 al giorno.
Trentino-Alto Adige
1° Alto Adige
2° L ’Adige
3° L a G azzetta dello Sport
4° La Repubblica
5° Corriere della Sera
— Tuttosport
— Il Corriere dello Sport-Stadio

214.000
114.000
59.000
45.000
31.000
6.000
5.000

Anche nel Trentino «L a G azzetta dello Sport» è il quotidiano
sportivo più letto ed il terzo in assoluto. I lettori degli altri due
quotidiani sportivi sono limitati. Il numero complessivo dei lettori della regione è di 70.000 al giorno.
Veneto
1° Il G azzettino
2° La G azzetta dello Sport
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715.000
395.000

3°
4°
5°
—
—

L ’Arena
L a Repubblica
Il Giornale di Vicenza
Tuttosport
Il Corriere dello Sport-Stadio

311.000
254.000
241.000
58.000
40.000

Anche nel Veneto il quotidiano sportivo più letto è «L a G azzetta
dello Sport» preceduto solamente da «Il G azzettino». I lettori del
quotidiano sportivo milanese sono quattro volte superiori a quelli
di «T uttosport» e de «Il Corriere dello Sport-Stadio» messi insie
me. Il numero totale dei lettori dei quotidiani sportivi nel Veneto
è pari a 493.000 al giorno.
Friuli Venezia-Giulia
1° Il M essaggero Veneto
2° Il Piccolo
3° Il G azzettino
4° La Repubblica
5° L a G azzetta dello Sport
— Tuttosport
— Il Corriere dello Sport-Stadio

245.000
240.000
130.000
105.000
103.000
16.000
12.000

Nel Friuli tra i cinque quotidiani più letti si trova una sola testata
sportiva mentre i lettori degli altri due giornali sono ridotti. Complessivamente ogni giorno i lettori dei quotidiani sportivi sono
131.000.
Emilia Romagna
1° Il Resto del Carlino
2° L a Repubblica
3° L a G azzetta dello Sport
4» l’Unità
5° Il Corriere dello Sport-Stadio
— Tuttosport

1.002.000
304.000
274.000
247.000
178.000
79.000

L ’Emilia-Rom agna è una delle regioni italiane dove due dei cin
que quotidiani più letti sono di genere sportivo. Al primo posto
c ’è un giornale di solide tradizioni storiche come «Il Resto del
Carlino». Il quotidiano sportivo più letto rimane «L a G azzetta
dello Sport». Segue «Il Corriere dello Sport-Stadio», che riscuote
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un buon successo nella regione, perché l’Emilia-Romagna è stata,
prima della fusione avvenuta agli inizi degli anni O ttanta con la
testata romana, la vecchia sede di «Stadio», quotidiano sportivo
fondato a Bologna alla fine della Seconda guerra mondiale. Com 
plessivamente in Emilia-Romagna i lettori dei quotidiani sportivi
sono 531.000 al giorno.
Toscana
1°
2°
3°
4°
5°
—
—

La N azione
Il Tirreno
La G azzetta dello Sport
La Repubblica
L ’Unità
Il Corriere dello Sport-Stadio
Tuttosport

947.000
508.000
303.000
278.000
158.000
119.000
94.000

Anche in Toscana al primo posto c ’è un giornale di storiche tradi
zioni, «L a N azione», fondato nel 1859 dai rivoluzionari guidati
da Bettino Ricasoli. Il quotidiano sportivo più letto in Toscana è
«L a G azzetta dello Sport», ma sono buoni anche i livelli de «Il
Corriere dello Sport-Stadio», situato al sesto posto, o di «Tuttosport» che è più staccato. I lettori dei quotidiani sportivi della re
gione sono 516.000.
Marche
1°
2°
3°
4°
5°
—

Il R esto del Carlino
Il Corriere Adriatico
La G azzetta dello Sport
La Repubblica
Il Corriere dello Sport-Stadio
Tuttosport

221.000
125.000
85.000
76.000
59.000
25.000

Nelle M arche, con un numero di lettori apprezzabile, due quoti
diani sportivi risultano tra i cinque più letti della regione, mentre
sono più ridotti quelli di «T uttosport». In totale i lettori dei quo
tidiani sportivi delle M arche sono 169.000.
Umbria
1° Il Corriere dell’Umbria

26 8

152.000

2°
3°
4°
5°
—
—

La Nazione
Il M essaggero
La Repubblica
L a G azzetta dello Sport
Il Corriere dello Sport-Stadio
Tuttosport

121.000
88.000
63.000
51.000
44.000
16.000

In questa regione il primo quotidiano sportivo si colloca solamente in quinta posizione ed è ancora una volta «L a G azzetta dello
Sport». T ra il quotidiano milanese ed «Il Corriere dello SportStadio» esiste una forte concorrenza perché il mercato delle ven
dite di quest’ultimo è concentrato soprattutto nell’Italia meridionaie. Il numero dei lettori di «T uttosport» è modesto e quello
complessivo è di 111.000.
Lazio

1°
2°
3°
4°
5°
—
—

Il M essaggero
L a Repubblica
Il Corriere dello Sport-Stadio
Il Tempo
Corriere della Sera
L a G azzetta dello Sport
Tuttosport

1.145.000
516.000
492.000
352.000
173.000
98.000
63.000

N el Lazio i lettori de «Il Corriere dello Sport-Stadio» sono supe
riori a quelli de «L a G azzetta dello Sport» che, domina, con l’ec
cezione del Piemonte, il mercato dell’Italia centro-settentrionale.
Al contrario «Il Corriere dello Sport-Stadio» è il quotidiano spor
tivo più letto del Centro-Sud, con l’eccezione della Sicilia. Anche
nel Lazio il numero dei lettori di «T u ttosport» è nettamente infe
riore, tanto da poter essere reputato un quotidiano poco più che
regionale. L a somma dei lettori dei quotidiani sportivi nel Lazio è
di 653.000.
Abruzzo-Molise
1° Il Tem po
2° Il Centro
3° Il M essaggero
4° Il Corriere dello Sport-Stadio

173.000
154.000
139.000
105.000
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5° La G azzetta dello Sport
— Tuttosport

76.000
21.000

Anche in queste regioni due quotidiani sportivi si trovano nelle
prime cinque posizioni. Si tratta de «Il Corriere dello Sport-Sta
dio» al quarto posto e de «L a G azzetta dello Sport» al quinto. I
lettori complessivi dei quotidiani sportivi nelle due regioni sono

202 .000 .

Campania
1° Il M attino
2° Il Corriere dello Sport-Stadio
3° L a Repubblica
4° L a G azzetta dello Sport
5° Corriere della Sera
— Tuttosport

1.060.000
365.000
271.000
185.000
83.000
49.000

«Il M attino», una delle testate più prestigiose ed antiche di N apo
li, è, in assoluto, il quotidiano più letto della Campania. Il quoti
diano sportivo più letto della regione è «Il Corriere dello SportStadio» che si colloca alle spalle de «Il M attino» e precede «L a R e
pubblica». Buoni sono anche i livelli raggiunti da «L a G azzetta
dello Sport» in quarta posizione. In totale i lettori dei quotidiani
sportivi della regione sono 599.000.
Puglia

1°
2°
3°
4°
5°
—

La Gazzetta del Mezzogiorno
Il Corriere dello Sport-Stadio
La G azzetta dello Sport
Il Q uotidiano
La Repubblica
Tuttosport

571.000
181.000
160.000
142.000
138.000
34.000

Nella Puglia due quotidiani sportivi sono tra i cinque più letti. La
concorrenza tra «Il Corriere dello Sport-Stadio» e «L a G azzetta
dello Sport» è serrata ed infatti minima è la differenza che li di
stanzia. Il numero dei lettori di «T uttosport» è molto basso, men
tre l’ammontare di tutti e tre è pari a 375.000 di media al
giorno.
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Basilicata
1° La Gazzetta del Mezzogiorno
2° Il Corriere dello Sport-Stadio
3° La Repubblica
4° La G azzetta dello Sport
5° Corriere della Sera
— Tuttosport

62.000
31.000
29.000
27.000
18.000
4.000

L a Basilicata è la regione italiana dove si legge meno e dove non si
stampano quotidiani. I due maggiori quotidiani sportivi sono il
secondo ed il quarto più letti della Basilicata con una minima d if
ferenza. Il numero complessivo dei lettori della Basilicata delle
tre testate sportive è di 62.000 di media al giorno.
Calabria
1°
2°
3°
4°
5°
—

La G azzetta del Sud
La Repubblica
Il Corriere dello Sport-Stadio
La G azzetta dello Sport
Corriere della Sera
Tuttosport

350.000
123.000
106.000
86.000
46.000
26.000

Anche in Calabria «Il Corriere dello Sport-Stadio» e: «L a Gazzetta dello Sport» si collocano tra i primi cinque posti della classifica
regionale, mentre il numero complessivo dei lettori di questo settore della stampa quotidiana è di 218.000 di media ogni
giorno.
Sicilia

1°
2°
3°
4°
5°
—
—

Il Giornale di Sicilia
La Sicilia
La G azzetta dello Sport
La Repubblica
La G azzetta del Sud
Il Corriere dello Sport-Stadio
Tuttosport

543.000
443.000
217.000
208.000
168.000
145.000
29.000

Il dato più interessante che emerge dalla classifica della Sicilia è
che «L a G azzetta dello Sport» è il più letto quotidiano sportivo.
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Infatti, la cifra dei suoi lettori supera nettamente quella del rivale
concorrente romano che domina il restante mercato centro-meri
dionale. Il numero totale dei lettori dei tre quotidiani sportivi è
pari a 391.000.
Sardegna
1° L a N uova Sardegna
2° L ’Unione Sarda
3° Il Corriere dello Sport-Stadio
4° L a Repubblica
5° L a G azzetta dello Sport
— Tuttosport

477.000
463.000
102.000
95.000
65.000
18.000

La classifica della Sardegna ci rivela che due quotidiani sportivi
sono tra i primi cinque più letti al giorno e che il numero totale,
compresi quelli di «T uttosport», è di 185.000 lettori di media al
giorno.
Sommando le cifre regionali, il numero complessivo nazionale
dei lettori delle tre testate sportive è di 6.663.000 di media. Le
regioni italiane in cui si leggono di più i quotidiani sportivi sono:
la Lom bardia, l’Emilia-Romagna, la Toscana ed il Lazio. Per al
tro, queste quattro sono, insieme alla Liguria (che è la prima per il
livello di diffusione dei quotidiani), le stesse regioni dove si legge
di più. Sono pure le regioni ad «alta tensione sportiva», cioè, le
zone d ’Italia dove lo sport gode di grandi tradizioni e dove sono
diffuse le squadre di vertice nelle discipline agonistiche più popo
lari. Ciò conferm a la validità della tesi sostenuta nel Capitolo pre
cedente: il legame tra il boom della stampa sportiva ed il successo
dello sport.

3. L ’analisi del lettore-tipo
D opo aver analizzato i dati relativi alle cifre nazionali e regio
nali dei lettori dei quotidiani sportivi si cercherà, grazie alle rile
vazioni condotte nel 1989 dai centri di statistica della D oxa, della
Dem oskopea e della M akrotest, di studiare le loro caratteristiche
socio-culturali. Disegneremo l’identikit del lettore-tipo dei quoti
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diani sportivi descrivendo il suo grado d ’istruzione, la sua età me
dia e il suo livello socio-culturale.
L ’analisi secondo il sesso
I lettori dei quotidiani sportivi sono prevalentemente di sesso
maschile. Infatti, «L a G azzetta dello Sport» è letta ogni giorno
mediamente da 2 .9 81.000 uomini e da 554.000 donne, in percen
tuale rispettivamente l’ 84,4% ed il 15,6% . Le cifre de «Il Corrie
re dello Sport-Stadio» non sono molto diverse. Il quotidiano ro
mano è letto mediamente ogni giorno da 1.817.000 uomini e da
357.000 donne, pari all’83,6% ed al 16,4% . Leggermente diver
se sono le cifre di «T uttosport» che ogni giorno è letto mediamen
te da 770.000 uomini e da 180.000 donne, pari all’81,2% ed al
18,8% . Anche se la percentuale delle lettrici della testata torinese
è superiore a quella degli altri due quotidiani sportivi il dato di
fondo non cambia. G li uomini sono i maggior lettori di questo ge
nere di stampa quotidiana. L a percentuale media generale è:
83,07% di lettori e 16,93% di lettrici.
La percentuale media e quella delle singole tre testate subisce
una lieve variazione nell’edizione del lunedì, con l’aumento delle
lettrici dal 16,93% al 19,47% e la diminuzione dei lettori
all’8 0 ,5 3 % .
II risultato non deve sorprendere più di tanto perché lo sport
ed in particolare il calcio ha da sempre suscitato un interesse mag
giore negli uomini più che nelle donne, per cui è inevitabile che i
primi siano i maggiori lettori dei quotidiani sportivi.
La bassa percentuale delle lettrici si potrebbe in parte giustifare per il fatto che i quotidiani sportivi parlano prevalentemente
delle discipline maschili, mentre lo spazio riservato allo sport
femminile è limitato alla pubblicazione dei risultati dei diversi
campionati. Probabilm ente il disinteresse per le discipline femmi
nili scoraggia l’acquisto dei quotidiani sportivi da parte delle pra
ticanti che non sono attratte dalla lettura delle vicende dello sport
maschile. A d ogni modo, in questi ultimi anni il numero delle let
trici è aumentato, sia nel settore della stam pa sportiva, sia in
quello dell’informazione.
Le donne hanno cominciato a leggere di più i quotidiani sporti
vi dopo il profondo rinnovamento che ha indirizzato questi ultimi
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verso un genere di stam pa popolare, molto diversa dalla vecchia
impostazione tecnicistica del secondo dopoguerra che le donne,
meno esperte, non capivano perfettamente. La quota delle lettrici
è cresciuta negli ultimi anni anche in seguito al loro aumentato in
teresse per lo sport e per il calcio soprattutto, confermato dalla
percentuale sempre maggiore delle spettatrici negli stadi e negli
altri impianti sportivi.
L'analisi secondo l ’età
Per descrivere l’identikit del lettore in base alla sua età si sono
considerate sei fasce. L a fascia dai 14 ai 24 anni e dai 25 ai 34 an
ni, riunite nel gruppo medio-basso; poi la frascia dai 35 ai 44 anni
e dai 45 ai 54 anni, concentrate nel gruppo medio ed infine la fa
scia dai 55 ai 64 anni e quella oltre i 65 anni congiunte nel gruppo
medio-alto (Tabella 16).

Tabella 16: Lettore-tipo dei tre quotidiani sportivi per fasce di età (% )

La Gazzetta dello Sport
Il Corriere dello Sport-Stadio
Tuttosport

La Gazzetta dello Sport
Il Corriere dello Sport-Stadio
Tuttosport

L a Gazzetta dello Sport
Il Corriere dello Sport-Stadio
Tuttosport

14-24 anni

25-34 anni

Totale

32,6
33,8
31,1

22,6
22,6
19,5

55,2
56,4
50,6

35-44 anni

45-54 anni

Totale

17,7
17,7
19,0

13,7
13,8
16,2

31,4
31,5
35,2

55-64 anni

oltre 65 anni

Totale

8,7
7,8

4,6
4,6
4,9

13,3
12,2
14,0

9,1

Com e appare chiaramente, il numero dei lettori dei quotidiani
sportivi diminuisce a mano a mano che aumenta la loro età. Oltre
la metà ha meno di 34 anni e più dei 2/3 ha meno di 44 anni. Per
ciò da questa tabella emerge che il lettore dei quotidiani sportivi è
molto giovane.
Q uesto aspetto della figura del lettore-tipo della stampa sporti
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va va riallacciato alle medesime considerazioni fatte analizzando
le sue caratteristiche in base alla variabile del sesso. Poiché i mag
giori fruitori degli avvenimenti agonistici sono i giovani è inevita
bile che lo siano anche i lettori-tipo dei tre quotidiani sportivi.
L ’analisi secondo il livello socio-culturale
Per lo studio del livello sociale del lettore-tipo sono state consi
derate quattro fasce: alta, media, medio-bassa e bassa. Analoga
mente, per l’analisi del livello culturale sono state considerate
quattro fasce, ricostruite in base ai titoli di studio previsti dal si
stema scolastico italiano: laurea, diploma di scuola media superio
re, inferiore ed elementare.
Cominciamo dall’analisi del livello sociale. L a fascia principale
per tutti e tre i quotidiani è quella media, che raggruppa oltre la
metà dei lettori. Segue la fascia medio-bassa con percentuali che
si avvicinano al 3 0 % . Sommando le percentuali delle due fasce
considerate, risulta che oltre l’ 86% dei lettori dei quotidiani
sportivi appartiene ad un livello sociale medio/medio-basso. In
vece, la Tabella 17 m ostra che per i tre quotidiani sportivi la per
centuale dei lettori che appartengono ad un alto livello sociale è
inferiore, così come è ridotta quella dei lettori che fanno parte di
uno status basso.

Tabella 17: Lettore-tipo dei tre quotidiani sportivi per classe sociale (% )

L a Gazzetta dello Sport
Il Corriere dello Sport-Stadio
Tuttosport

alta

media

medio-bassa

bassa

11,1
114
11,1

60,2
55,7
59,5

26,3
29,0
27,8

2,5
3,9
1,7

Passiamo adesso all’ analisi del livello culturale. La Tabella 18
m ostra che la fascia principale è quella dei lettori che possiedono
il titolo di studio di scuola media inferiore, mentre la più piccola è
quella relativa ai lettori laureati. Riunendo le fasce dei lettori lau
reati e diplom ati in una scuola secondaria e poi in un’altra quelle
dei lettori col titolo di studio di scuola media e di scuola elemen
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tare, appare evidente che il lettore-tipo della stampa sportiva quo
tidiana ha un livello culturale modesto (74,66% ).

Tabella 18: Lettore-tipo dei tre quotidiani sportivi per titolo di studio (% )

La Gazzetta dello Sport
Il Corriere dello Sport-Stadio
Tuttosport

laurea

diploma m. sup.

media inf.

elementare

2,4
3,4
2,2

22,8
25,7
19,5

49,2
47,3
48,5

25,6
23,6
29,7

Il fatto che il lettore-tipo dei tre quotidiani sportivi abbia un li
vello socio-culturale medio trova una sua spiegazione nel tipo
d ’informazione che è fornita da queste testate. Come si è detto
nel capitolo precedente, si tratta di un’informazione che per i te
mi ed i linguaggi usati, è accessibile ad un pubblico di m assa e non
di élite, diversamente dai quotidiani d ’informazione che, trattan
do tematiche più impegnative, finiscono per rivolgersi ad un let
tore di maggior profilo socio-culturale.

4. Confronto tra il lettore dei quotidiani
e quello dei periodici sportivi
N el seguente paragrafo si analizzeranno le caratteristiche so
ciologiche dei lettori dei periodici sportivi assumendo come cam
pione due dei principali settimanali del settore come «Il Guerin
Sportivo» ed «Autosprint». Si verificheranno così le eventuali
analogie sociologiche tra i lettori dei quotidiani e dei periodici
sportivi. Anche in questo caso il profilo del lettore-tipo sarà trac
ciato considerando le stesse quattro variabili utilizzate nel para
grafo precedente: sesso, età, livello sociale e culturale.
Leggendo la Tabella 19 con le percentuali dei lettori dei perio
dici sportivi in base al sesso, nonostante siano presenti delle diffe
renze rispetto alle cifre dei lettori dei quotidiani sportivi, appare
evidente che il dato di fondo rimane lo stesso. Anche i periodici
sportivi sono letti prevalentemente dagli uomini ed in percentua
le maggiore dei quotidiani.
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Tabella 19: Lettore-tipo dei tre quotidiani e dei periodici sportivi in base al settore (96)

Quotidiani sportivi
Periodici sportivi

lettori

lettrici

83,07
89,75

16,93
10,25

Per quanto concerne l’età dei lettori ci sono delle differenze
nelle percentuali, ma anche in questo caso le cose sostanzialmente
non cambiano, perché emerge in modo chiaro che i periodici spor
tivi sono letti, al pari dei quotidiani, da un pubblico prevalente
mente giovanile.
Il gruppo più nutrito dei lettori dei periodici è composto, come
si legge dalla Tabella 20, da persone con un’età compresa tra i 14
ed i 34 anni con una percentuale pari ai 2/3 dei lettori complessi
vi. Perciò questi periodici sono un prodotto di prevalente consu
mo giovanile ed in misura maggiore della stampa quotidiana
sportiva.

Tabella 20: Lettore-tipo dei quotidiani e dei periodici sportivi per (asce di età (96)

Quotidiani sportivi
Periodici sportivi

Quotidiani sportivi
Periodici sportivi

Quotidiani sportivi
Periodici sportivi

14-24 anni

25-34 anni

Totale

32,51
45,22

21,58
23,40

54,09
68,62

35-44 anni

45-54 anni

Totale

18,15
15,85

14,57
9,45

32,72
25,30

55-64 anni

oltre 65 anni

Totale

8,51
4,05

4,68
2,00

13,19
6,05

Allo stesso modo, nel tracciare il profilo socio-culturale del let
tore-tipo dei periodici sportivi non sono emerse grandi differenze
rispetto a quello del lettore-tipo dei quotidiani sportivi.
Il lettore-tipo dei periodici sportivi appartiene prevalentemen
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te ad un medio livello socio-culturale, come dimostrano le Tabelle
21 e 22.

Tabella 21: Lettore-tipo dei quotidiani e dei periodici sportivi per classe sociale (%)

Quotidiani sportivi
Periodici sportivi

alta

media

medio-bassa

bassa

11,2
12,5

58,47
57,95

27,70
26,35

2,07
3,15

Tabella 22: Lettore-tipo dei quotidiani e dei periodici sportivi per titolo di studio (% )

Quotidiani sportivi
Periodici sportivi

laurea

diploma m. sup.

media ini.

elementare

2,67
2,45

22,67
24,50

48,33
51,20

26,30
21,85

L a prevalenza dei lettori di medio livello socio-culturale si può
probabilmente ricondurre, come nel caso dei quotidiani sportivi,
al tipo d ’informazione popolare che entrambi i settori offrono al
pubblico.
Riassumendo la stampa sportiva periodica e quotidiana si rivol
ge prevalentemente ad un lettore molto giovane e di medio livello
socio-culturale.

5. Confronto tra il lettore-tipo dei quotidiani sportivi e quello dei
quotidiani d ’informazione
Si appureranno adesso le differenze eventuali tra le caratteristi
che sociologiche del lettore-tipo della stampa quotidiana sportiva
con quella d ’informazione. Anche in questo caso l’analisi sarà
condotta facendo riferimento alle variabili del sesso, dell’età e del
livello socio-culturale.
N ella Tabella 23 emergono almeno due dati: il primo è che la
percentuale dei lettori è ancora una volta superiore a quella delle
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lettrici ed il secondo è che la percentuale della loro differenza non
è così marcata ed accentuata come nel settore dei quotidiani spor
tivi. Perciò, anche il mercato dei quotidiani d ’informazione è do
minato da un consumatore generalmente maschile.

Tabella 23: Lettore-tipo dei quotidiani sportivi e dei quotidiani d’informazione in base al sesso (% )

Quotidiani sportivi
Quotidiani d’informazione

lettori

lettrici

82,07
61,50

16,93
38,50

Come sostiene Milly Buonanno nel volume L ’élite senza sapere,
la ragione del predominio maschile nel mercato dei lettori (anche
se la percentuale delle lettrici è in aumento) si deve ricercare nella
specificità della situazione italiana, caratterizzata dalla forte per
sistenza della comunità domestica estesa e dalla tendenza famili
stica accentuata.
Il gruppo familiare-parentale ha costituito e costituisce per
molte donne l’area d ’identificazione e di solidarietà di gran lunga
prevalente e ciò alimenta disinteresse ed indifferenza nei con
fronti delle istituzioni della vita pubblica e comunitaria.
Il graduale inserimento nel mondo del lavoro costituisce una
indubbia spinta per le donne a confrontarsi ed informarsi su esso
con l’acquisto del quotidiano. Il mercato delle lettrici è, quindi, in
costante aumento perché riflette la maggior emancipazione della
donna nella vita economica e sociale del paese rispetto al
passato.
D ietro questo processo c’è anche una profonda trasformazione
culturale che investe la famiglia e la sua concezione dalla fine del
la Seconda guerra mondiale in seguito al profondo rinnovamento
dell’economia italiana.
Prima del conflitto esisteva una struttura della famiglia di tipo
patriarcale, nella quale la donna era praticamente costretta a con
durre una vita di tipo domestico, mentre negli anni Cinquanta si
è sviluppata una diversa struttura familistica caratterizzata da un
minor controllo sociale tra i suoi componenti e che, investita dal
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processo di modernizzazione e di democratizzazione della socie
tà, ha consentito un maggior inserimento della donna nella vita
socio-economica del paese.
Come appare dalla Tabella 24, per analizzare l’età media del
lettore-tipo dei quotidiani d ’informazione si sono considerate le
solite sei fasce riunite in tre gruppi principali.

Tabella 24: Lettore-tipo dei quotidiani sportivi e dei quotidiani d’informazione per fasce di età (%)

Quotidiani sportivi
»
d ’informazione

Quotidiani sportivi
»
d’informazione

Quotidiani sportivi
»
d ’informazione

14-24 anni

25-34 anni

Totale

32,51
21,15

21,58
21,14

54,09
42,29

35-44 anni

45-54 anni

Totale

18,15
25,99

14,57
24,55

32,72
50,54

55-64 anni

oltre 65 anni

Totale

8,51
-

4,68
—

13,19
8,22

Le percentuali mostrano che ci sono delle differenze accentua
te per l’età dei lettori dei due tipi di quotidiani.
Infatti, mentre la fascia più numerosa dei lettori dei quotidiani
sportivi è quella dai 14 ai 34 anni, per i quotidiani d ’informazione
è quella dai 35 ai 54 anni. Per entrambi i tipi di quotidiani la fa
scia meno numerosa è costituita dai lettori con più di 55 anni, an
che se la percentuale nel settore sportivo è più alta. Si deduce che
i lettori dei quotidiani sportivi sono molto più giovani di quelli
dei quotidiani d ’informazione. I giovani preferiscono la lettura
dei quotidiani sportivi perché lo sport è un aspetto della vita so
ciale che li riguarda e li coinvolge al punto di costituire la maggio
ranza degli appassionati e dei praticanti.
L a pratica sportiva è uno dei principali passatem pi della gio
ventù moderna che vede questa attività come una delle aree di
preferita identificazione. I giovani trovano interessante l ’infor
mazione sportiva perché offre loro un’occasione di evasione e di
strazione maggiore di quanto non possano fare altri settori della
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carta stam pata. È il caso della stam pa d ’informazione quotidiana
il cui minor interesse dei giovani nei suoi confronti scaturisce da
più motivi. Il principale è individuabile nel tipo d ’informazione
che i quotidiani fanno di argomentazione prevalentemente politi
ca. Le vicende politiche non sono facilmente comprensibili e crea
no un distacco sempre maggiore con la gente causato, in parte,
dalla scarsa moralità fino ad ora mostrata da una parte dei suoi
protagonisti. Inoltre, una parte dei giovani è portata a coltivare
un minor interesse per l’informazione politica perché non è anco
ra inserita nel mondo del lavoro e quindi non si trova costretta a
fronteggiare alcuni tipi di problemi che possono stimolare la let
tura dei quotidiani.
Per quanto riguarda il livello sociale del lettore-tipo dei quoti
diani d ’informazione il primo dato che emerge dalla lettura della
Tabella 25, è che la fascia principale appartiene, col 5 8 % , ai let
tori di medio stato sociale. Inoltre, mentre nei quotidiani sportivi
la seconda fascia è quella dei lettori che appartiene ad un livello
sociale medio-basso, per i quotidiani d ’informazione invece è
quella dei lettori di alto livello sociale. La percentuale dei lettori
alta provenienza sociale è quasi doppia nei quotidiani d ’informa
zione, rispetto ai giornali sportivi.

Tabella 25: Lettore-tipo dei quotidiani sportivi e dei quotidiani d’informazione per classe sociale (% )

Quotidiani sportivi
»
d ’informazione

alta

media

medio-bassa

bassa

11,02
19,58

58,47
58,84

27,70
14,50

2,07
1,00

In definitiva, il livello sociale dei lettori dei quotidiani d ’infor
mazione è superiore a quello della stampa sportiva.
Ancora più netta è la differenza culturale (Tabella 26). Per i
quotidiani sportivi le fasce principali sono quelle dei lettori che
hanno come titolo di studio il diploma di scuola media ed elemen
tare. Al contrario, le fasce principali dei quotidiani d ’informazio
ne sono quelle dei lettori che hanno il titolo di studio di scuola
media inferiore e superiore. N el settore dei quotidiani sportivi la
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percentuale dei lettori laureati e diplomati in una scuola seconda
ria (vale a dire in possesso di un titolo di studio) è del 2 5 ,3 4 % ,
mentre per i quotidiani d ’informazione la stessa somma è del
4 1 ,2 4 % . Per questo si può concludere dicendo che il livello cultu
rale dei lettori dei quotidiani d ’informazione è sensibilmente su
periore a quello dei lettori dei quotidiani sportivi. La causa di
questa differenza è già stata esaminata e queste cifre sono una
prova ulteriore della tesi già sostenuta.

Tabella 26: Lettore-tipo dei quotidiani sportivi e dei quotidiani d ’informazione per titolo di studio (% )

Quotidiani sportivi
»
d ’informazione

laurea

diploma m. sup.

media inf.

elementare

2,67
6,73

22,67
34,51

48,33
36,01

26,30
22,75

6. Confronto tra il lettore-tipo dei quotidiani sportivi e quello della
stampa periodica
In Italia non esiste un vero e proprio quotidiano popolare, al
contrario di altri paesi come l’Inghilterra, gli U sa e la Germania.
In Italia la stam pa popolare è storicamente rappresentata dai pe
riodici di attualità che raggiungono buoni livelli di vendita, con
trariamente a quanto avviene per il mercato dei quotidiani
d ’informazione.
In precedenza abbiamo detto che con la radicale trasform azio
ne avvenuta a cavallo degli anni Settanta e O ttanta, il giornali
smo sportivo ha assunto uno stile popolare sull’esempio dei perio
dici di attualità. Pertanto il mercato della stampa popolare italia
na ha trovato un duplice sbocco nei periodici di attualità, che si
rivolgono prevalentemente al pubblico femminile, e nella stampa
sportiva, che è un prodotto di consumo quasi interamente
maschile.
M a se veramente il giornalismo sportivo ha sposato uno stile
popolare, il suo lettore-tipo dovrebbe avere delle caratteristiche
socio-culturali simili a quello dei periodici di attualità. Per questo
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si è operato un confronto tra il lettore-tipo di questi due settori
della carta stampata.
I periodici scelti come campione sono stati: «Gente», «Oggi»,
«È va Express», «Novella 2000», «T v Sorrisi e Canzoni» e «Stop».
Naturalmente anche in questo caso sono state considerate le
quattro variabili del sesso, dell’età e del livello socio-culturale.
La Tabella della prima variabile (Tabella 27) registra una netta e
prevedibile differenza delle percentuali. Emerge chiaramente che i
periodici di attualità sono prevalentemente letti, al contrario dei
quotidiani sportivi, dalle donne che sono da sempre più sensibili ed
interessate al tipo di notizie che fornisce questo genere di stampa.
Tabella 27: Lettore-tipo dei quotidiani sportivi e dei periodici d’attualità in base al sesso (%)

Quotidiani sportivi
Periodici d’attualità

lettori

lettrici

83,07
40,51

16,93
59,49

Per quanto concerne l’età dei lettori dei due settori della carta
stam pata considerati, la Tabella 28 mostra nette differenze di
percentuali, anche se la collocazione dei tre gruppi è identica per
entrambi i generi d ’informazione. Infatti, anche per la stampa pe
riodica il gruppo più numeroso è quello dei lettori con meno di 34
anni e l’ultimo è quello dei lettori che hanno più di 55 anni. In de
finitiva, l’età media dei lettori dei periodici è maggiore di quella
dei lettori della stampa sportiva quotidiana.
Tabella 28: Lettore-tipo dei quotidiani sportivi e dei periodici d ’attualità per fasce di età (%)

Quotidiani sportivi
Periodici d’attualità
Quotidiani sportivi
Periodici d’attualità
Quotidiani sportivi
Periodici d ’attualità

14-24 anni

25-34 anni

Totale

32,51
27,88

21,58
20,92

54,07
48,80

35-44 anni

45-54 anni

Totale

18,15
16,55

14,57
14,01

32,72
30,56

55-64 anni

oltre 65 anni

Totale

8,51
10,15

4,68
10,45

13,19
20,60
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Concludiamo lo studio sulle caratteristiche sociologiche dei let
tori dei periodici di attualità analizzando il loro livello sociale e
culturale.
Per quanto riguarda il livello sociale non ci sono grandi diffe
renze rispetto ai dati relativi al settore dei quotidiani sportivi per
ché, come m ostra la Tabella 29, anche il lettore dei periodici di
attualità appartiene ad un livello sociale medio/medio-basso.

Tabella 29: Lettore-tipo dei quotidiani sportivi e dei periodici d’attualità per classe sociale (%)

Quotidiani sportivi
Periodici d’attualità

alta

media

medio-bassa

bassa

11,02
13,95

58,47
56,05

27,70
26,52

2,70
3,10

Analogamente alla stam pa sportiva i lettori dei periodici hanno
un livello culturale modesto. Infatti come il 25 ,3 4 % dei lettori
dei quotidiani sportivi possiede un buon titolo di studio (laurea o
diploma), così solo il 25, 9 2 % dei lettori dei periodici di attualità
ha un’analoga qualifica scolastica (Tabella 30).

Tabella 30: Lettore-tipo dei quotidiani sportivi e dei periodici d’attualità per titolo di studio (96)

Quotidiani sportivi
Periodici d’attualità

laurea

diploma m. sup.

media ini.

elementare

2,67
2,94

22,67
22,98

48,33
42,44

26,30
31,63

In definitiva, le ultime due Tabelle hanno evidenziato che,
mentre il profilo socio-culturale del lettore-tipo dei periodici di
attualità è del tutto analogo a quello dei quotidiani sportivi, ac
centuate sono le differenze con il lettore-tipo dei quotidiani d ’in
formazione, per le ragioni già esaminate in precedenza.
L ’analisi delle caratteristiche sociologiche del lettore-tipo dei
periodici di attualità ha confermato le ipotesi formulate all’inizio
del paragrafo. Poiché anche la stam pa sportiva quotidiana ha
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adottato uno stile popolare alla fine degli anni Settanta, le carat
teristiche sociologiche del suo lettore-tipo hanno coinciso sempre
più con quelle del lettore-tipo dei periodici di attualità che già fa
cevano un’informazione popolare e di massa.
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Capitolo Secondo
L A ST R U T T U R A D E «L A G A Z Z E T T A D E L L O SP O R T »

L a sede centrale de «L a G azzetta dello Sport» è a Milano.
Il quotidiano si compone di una struttura di direzione e di una
struttura di redazione. L a prima è composta da quattro persone
(un direttore e tre vicedirettori), mentre la seconda da centodiciotto giornalisti ai quali vanno aggiunti quasi duecentocinquanta
collaboratori fissi (dati 1989).

1. L a struttura di direzione
Il quotidiano è diretto da un direttore responsabile i cui compi
ti sono diversi ed in parte intuibili.
Il direttore ha un ruolo di supervisione e di controllo generale.
Si occupa della stesura della prima pagina, che ha un ruolo parti
colare in tutti i giornali, s ’interessa della produzione dei fascicoli
e di tutte le iniziative editoriali del quotidiano. Il direttore ha an
che compiti di marketing, è un p o ’ come il manager del giornale,
deve curare le relazioni esterne ed è responsabile di fronte
all’editore.
Accanto al direttore ci sono tre vicedirettori. I loro compiti so
no diversi, anche se c’è una certa indipendenza. Le mansioni dei
vicedirettori non sono fisse, ma possono cambiare a seconda delle
persone chiamate a ricoprire quell’incarico. Attualmente c ’è un
vicedirettore che si occupa principalmente della stesura della pri
ma pagina ed uno che s’interessa degli aspetti politici e parapoliti
ci del quotidiano. Il terzo vicedirettore si occupa della parte logi
stica e tecnologica del giornale, che ha subito una radicale trasfor
mazione interna negli ultimi anni con l’introduzione del sistema
inform atizzato e che ha modificato profondamente l’organizza
zione del lavoro dei giornalisti. Il ruolo e l’importanza delle criti
cate e contrastate nuove tecnologie nell’attuale mondo editoriale
hanno consigliato di affidare ad una persona precisa i compiti del
loro studio e della loro introduzione nel giornale.
L a descrizione della struttura del vertice de «L a G azzetta
dello Sport» dovrebbe averci fatto capire come in questi anni
è cam biata l’organizzazione di un giornale.
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Fino a non molto tempo fa, il direttore ed i vicedirettori erano
dei giornalisti veri e propri. Scrivevano quotidianamente i loro ar
ticoli, riservandosi di seguire l’avvenimento sportivo più impor
tante della domenica. O ggi è sufficiente sfogliare per una settim a
na un giornale per accorgersi che gli articoli del direttore e dei vi
cedirettori sono sporadici e generalmente scritti o dopo fatti di
una certa importanza o nell’edizione del lunedì. I direttori ed i vi
cedirettori sono sempre meno giornalisti e sempre più managers
alla guida del giornale perché hanno assunto ruoli e compiti di in
dirizzo generale e di carattere tecnico-logistico.
Q uesto processo di trasformazione è avvenuto alla fine degli
anni Settanta parallelamente al rinnovamento che ha investito,
per primo in Italia, il giornalismo sportivo. Q uesto ha originato
un giornalismo marketing-oriented, vale a dire, un giornalismo sen
sibile ed attento al mercato come tutti gli altri beni di consumo.
Prima di questo cambiamento il giornalismo sportivo, al pari di
quello d ’informazione, non era stato marketing-oriented, perché
aveva privilegiato un’impostazione di tipo tecnicistico che ne li
mitava la lettura al ristretto numero di lettori competenti. Con la
nascita del giornalismo marketing-oriented si sono resi indispensa
bili quei quadri manageriali di cui la stampa, prima di questo rin
novamento, aveva potuto fare a meno.

2. L a struttura di redazione
L a redazione è com posta da centodiciotto giornalisti. Il cuore
della redazione è un importante organo costituito da quattro gior
nalisti: il cosiddetto centro operativo che riveste un ruolo fondamentale per l’organizzazione del giornale. Esso è composto da un
redattore-capo centrale, un vice redattore-capo centrale, un re
dattore-capo addetto alla stesura della prima pagina ed alla re
sponsabilità notturna del giornale ed infine da un redattore-capo
che cura le iniziative speciali, come la produzione dei fascicoli.
C ’è da ricordare che i giornalisti che compongono il centro ope
rativo non hanno com piti fissi, ma intercambiabili, perché muta
no a seconda delle persone incaricate a ricoprire gli incarichi di
quest’organo.
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3. L e redazioni

Oltre al centro operativo, il quotidiano è composto da sei reda
zioni e questa è una particolarità de «L a G azzetta dello Sport». Il
giornale non si limita, infatti, ad una semplice divisione tra la re
dazione del calcio e quella degli altri sport, bensì, ha optato per
una maggiore parcellizzazione, con la creazione di redazioni spe
cializzate in singole discipline sportive. Costituendo delle reda
zioni specializzate, piuttosto che una redazione incaricata di se
guire più di uno sport, si ritiene di poter realizzare una migliore
informazione.
Le sei redazioni sono dirette da un capo-redattore e da più vice
capi-redattori con precise responsabilità. Il capo-redattore è il
perno principale della redazione, perché deve controllare l’intero
processo produttivo, dalla distribuzione degli articoli ai redattori
e dalla raccolta del materiale alla lunghezza dei pezzi. Il capo-re
dattore può decidere, con l’avallo della redazione, i cambiamenti
della struttura delle pagine e può raccogliere le proposte che gli
sono avanzate dai redattori. Infine, il capo-redattore segue le fasi
del lavoro tipografico. I vice capi-redattori non hanno mansioni
diverse dai capi-redattori, perché li affiancano nelle loro funzioni,
sostituendoli quando sono assenti od impegnati fuori della
redazione.
La redazione più numerosa è quella del calcio che è composta
da trentadue giornalisti, cioè da quasi la metà dei colleghi impe
gnati nella sede centrale del giornale. Al secondo posto, per gran
dezza, c ’è la redazione degli sport olimpici (pallacanestro, palla
volo, nuoto, sci, tennis, atletica leggera ed altri), composta da do
dici giornalisti, ognuno specializzato in diverse discipline.
C ’è poi la redazione del ciclismo, composta da sei giornalisti,
che mantiene un’identità staccata dalle altre discipline, perché
questo sport riveste un’importanza particolare per «L a G azzetta
dello Sport». I legami esistenti tra la testata ed il ciclismo sono
molto forti, dal momento che il giornale partecipa attivamente al
l’organizzazione delle principali corse in Italia, prolungando una
tradizione che risale ai primi anni del secolo, quando «L a G azzet
ta dello Sport» si fece promotrice della «classicissim a» Milano-Sanremo e del G iro d ’Italia. Inoltre, c ’è da tener presente che que-
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sto quotidiano sportivo dedica molto spazio durante l’anno alle
principali corse ciclistiche italiane con il supporto d ’inserti gior
nalieri che offrono una ricca ed approfondita informazione agli
appassionati di ciclismo e che garantiscono un notevole ritorno
pubblicitario alla testata.
Infine, ci sono la redazione dei motori, composta da cinque
giornalisti, quella dell’ippica, con quattro elementi e quella che si
occupa degli spettacoli televisivi, con particolare riferimento a
quelli di carattere sportivo, composta da due giornaliste.

4. G li altri organismi centrali
Nella sede centrale del giornale si trova anche un piccolo u ffi
cio grafico composto da quattro giornalisti; questo ufficio, è il
punto di riferimento per l’impostazione grafica del giornale: stu
dia le variazioni grafiche, cura la stesura delle pagine speciali e de
finisce i criteri generali cui fare riferimento per la «nascita» del
giornale.
Sempre nella sede centrale si trova la segreteria di redazione,
composta da un primo segretario giornalista e da sei segretari ef
fettivi. Tra i compiti della segreteria di redazione c’è quello di oc
cuparsi degli aspetti organizzativi delle trasferte dei giornalisti,
dei rimborsi spese, dei visti d ’ingresso e degli accrediti negli im
pianti dove si svolgeranno le m anifestazioni sportive.
L a segreteria di redazione si occupa pure dei turni lavorativi e
di riposo del personale giornalistico, cura i rapporti con i corri
spondenti e prepara gli elenchi degli avvenimenti sportivi che se
gnala alle diverse redazioni.
Infine, nella sede centrale si trova l’archivio generale che può
essere considerato come una specie di enciclopedia privata della
testata.
Sempre a M ilano ci sono anche gli uffici amministrativi centra
li. Il vertice amministrativo del giornale è composto da un consi
glio generale di sette membri, più di un direttore generale ed un
presidente ed amministratore delegato.
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5. L e sedi d el giornale

La sede centrale di M ilano è composta da sessantanove giorna
listi, ai quali si devono aggiungere il direttore, i tre vicedirettori
ed i nove giornalisti delle due redazioni che si occupano della ste
sura delle pagine locali dell’hinterland milanese e del Triveneto.
Oltre alla sede di M ilano, «L a G azzetta dello Sport» può conta
re su otto sedi esterne in Italia e due all’estero.
La sede esterna più numerosa è quella di Roma, composta da
otto persone, alle quali si aggiungono sedici giornalisti delle tre
redazioni che curano la stesura delle pagine speciali della Cam pa
nia, della Puglia e della Sicilia. C i sono poi le sedi di Bologna e di
Torino con tre giornalisti, quella di Napoli con due giornalisti ed
un collaboratore, quella di Firenze con un giornalista e due colla
boratori. Seguono la sede di G enova con due giornalisti ed un col
laboratore ed infine quelle di B ari e di Catania.
Oltre le otto sedi esterne italiane il quotidiano possiede due se
di all’estero: a Parigi ed a Londra.
Il quotidiano può contare anche su una rete di collaboratori fis
si sparsi un p o ’ in tutto il mondo: Portogallo, Svizzera, Unione
Sovietica, O landa, Spagna, Jugoslavia, Belgio, Ungheria, M alta,
Svezia, Israele, Argentina, M essico, Brasile e Stati Uniti. L a scel
ta di queste sedi è caduta sui paesi ad «alta tensione sportiva» e,
soprattutto, calcistica. Il giornale dispone così in ogni momento
di persone pronte ad intervenire nel caso dovesse accadere qual
che episodio importante.
I corrispondenti non si limitano a fornire brevi resoconti su
questi fatti, perché i quotidiani, oggi, li conoscono già grazie ai
dispacci delle agenzie di stampa, ma devono approfondire le noti
zie integrandole con il loro commento, perché, altrimenti, il loro
impiego risulterebbe inutile e sarebbero sufficienti le sole agenzie
di stampa che consentono da sole un’ampia raccolta di inform a
zioni a costi ridotti. Se accade qualcosa di particolarmente impor
tante il corrispondente lo segnala in redazione e, se gli è richiesto,
fa pervenire un articolo.
In Italia la testata ha una rete di oltre duecentocinquanta colla
boratori esterni che si aggiungono ai giornalisti delle sedi distac
cate e che sono utilizzati da «L a G azzetta dello Sport» soprattut

29 0

to la domenica, quando gli avvenimenti sportivi da seguire sono
molti.

6. L e pagine speciali
Insieme alle consuete pagine d ’informazione nazionale l’edizio
ne de «L a G azzetta dello Sport» esce anche con alcune pagine
speciali con notizie di carattere locale. Per ora queste pagine ri
guardano solamente cinque regioni e la loro stesura è affidata ad
altrettante redazioni.
Le redazioni che si occupano delle pagine riservate alle notizie
del Triveneto e dell’hinterland milanese, rispettivamente con
quattro e cinque giornalisti, hanno entrambe la loro sede a M ila
no. Invece, le redazioni che si occupano della stesura delle pagine
speciali della Puglia, Sicilia e Campania (l’ultima in ordine di
apertura) hanno sede a Roma. Le prime due si compongono di
cinque giornalisti, mentre la terza, che uscendo con quattro pagi
ne è la più lunga, è form ata da sei persone. Per questo la sede di
Roma, è la seconda per grandezza dopo quella di Milano.
La scelta delle edizioni locali della testata ha interessato fino ad
ora cinque regioni, ma l’intenzione dell’editore è di aprire una
nuova sede ogni anno. A d oggi sono state in parte privilegiate le
regioni dove il giornale ha buoni livelli di vendita. In queste zone
si è voluto rafforzare la qualità e l’approfondimento delle notizie,
inserendo delle pagine locali, sull’esempio dei quotidiani d ’infor
mazione. In altre regioni la scelta è stata compiuta per rafforzare
le vendite e mettere in difficoltà la testata sportiva concorrente
de «L a G azzetta dello Sport», che in Italia meridionale è «Il C or
riere dello Sport-Stadio».
Le sedi di queste redazioni speciali sono state aperte solamente
a Milano ed a Roma per motivi di carattere logistico. Infatti, poi
ché le nuove tecnologie di cui dispone «L a G azzetta dello Sport»
sono state concentrate solamente in queste due città si preferisce
far elaborare lì le edizioni locali.
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7.

I mezzi tecnologici a disposizione

I mezzi tecnologici di cui dispone «L a G azzetta dello Sport»
sono notevoli. Il giornale possiede sette sedi tipografiche, di cui
una all’estero. Con il sistem a della teletrasmissione le pagine del
giornale sono stampate direttam ente in queste sedi distaccate
sparse un p o ’ in tutta Italia. In questo modo si consente al giorna
le un notevole risparmio sui costi ed una più rapida distribuzione
nei punti vendita.
I primi esperimenti sulla teletrasmissione sono stati compiuti
negli U sa nel 1947 dal «M iam i H erald» e successivamente in tutti
i paesi più sviluppati economicamente.
Con la teletrasmissione è aggirato l’ostacolo della conformazio
ne geografica del territorio del paese che rende difficile la distri
buzione del giornale, costretto a subire pure le conseguenze dell’i
nefficienza del sistema di trasposto pubblico e dell’insufficienza
della rete di collegamento autostradale e ferroviario.
Solo dopo l’introduzione del sistem a di teletrasmissione il gior
nale milanese ha evitato di essere battutto sul tempo dal rivale
concorrente «Il Corriere dello Sport-Stadio» che, stampato a Ro
ma, è riuscito per molto tempo a precedere la «rosea» nella distri
buzione delle copie in Italia meridionale. Adesso le copie de «L a
G azzetta dello Sport» si trovano sin dal primo mattino anche nel
Sud ed i lettori hanno la possibilità di scegliere quale quotidiano
sportivo acquistare.
Le sedi tipografiche de «L a G azzetta dello Sport» sono: a M ila
no, dove si stam pano anche le pagine relative all’hinterland; a Pa
dova, dove si stampano le pagine locali del Triveneto; a Genova;
a Roma; a Pompei, dove si stampano le pagine speciali della Cam 
pania ed infine a Bari ed a Catania, dove si stampano le edizioni
locali della Puglia e della Sicilia. Il settimo ed ultimo centro-stam
pa si trova a Francoforte, in Germania, dove la testata registra in
dici di vendita rispettabili grazie alla presenza numerosa degli im
migrati italiani che acquistano «L a G azzetta dello Sport» perché
vogliono aggiornarsi sulle vicende sportive e calcistiche del nostro
paese.
II discorso sui mezzi tecnici di cui dispone il giornale non si può
limitare alla teletrasmissione, perché «L a G azzetta dello Sport»
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possiede da due anni uno dei più avanzati sistemi informatici. Il
sistema editoriale scelto è quello A tex e si compone di 108
elaboratori.
I giornalisti intervistati hanno accennato i problemi connessi
all’introduzione del sistema informatico ed osservando il lavoro e
captando alcuni loro commenti, si è colta l’esistenza di resistenze
sul tema delle nuove tecnologie.
L ’inform atica è entrata nelle redazioni, ma pare che la cultura
del lavoro non si sia ancora adeguata al nuovo sistema. Le resi
stenze di natura psicologica e culturale dei giornalisti sono forti
perché l’organizzazione del lavoro è stata rivoluzionata con l’in
gresso del sistem a informatico nelle redazioni. Esistono anche re
sistenze di natura sindacale all’introduzione delle nuove tecnolo
gie, perché con esse alcune categorie professionali (tipografi e cor
rettori) sono destinate a scomparire. Alcuni giornalisti hanno det
to, durante la nostra permanenza al giornale, di non essere stati
molto contenti dell’introduzione dei computer, perché con il nuo
vo sistema è più facile commettere gli errori.
II computer è uno strumento veloce ed agile di intervento e di
controllo visivo, perché permette ai giornalisti di rivedere e di
modificare continuamente il testo degli articoli. Il giornalista,
inoltre, conosce in anticipo lo spazio di cui dispone e non vedrà
più tagliato il suo testo in tipografia, come accadeva prima. Il
giornalista è diventato una specie di amministratore di spazi per
ché deve racchiudere tutto il lavoro nei margini prestabiliti che
vede direttamente sullo schermo del computer. Infatti, il menabò
(lo schema su scala ridotta o a grandezza naturale della pagina da
realizzare) è disegnato elettronicamente e il giornalista lo può ri
chiamare sul display grazie a dei codici di accesso.
Col nuovo sistema informatico i giornalisti possono richiamare
sullo schermo degli elaboratori tutti i dispacci di agenzia; in que
sto modo gli scambi d ’informazione sono diventati più veloci ed il
lavoro si sviluppa in modo più rapido ed economico perché avvie
ne senza spreco di carta e senza costringere i giornalisti a sposta
menti continui.
I giornalisti de «L a G azzetta dello Sport» non possono andare a
rileggere i vecchi articoli, perché l’archivio non è stato ancora
inform atizzato.
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L ’introduzione delle nuove tecnologie ha ridotto i tempi di la
voro e ha diminuito nettamente i costi di produzione. Con il vec
chio sistema il giornalista scriveva il suo prezzo e quando l’aveva
steso lo portava in tipografia. Q ui era riscritto da un tipografo e
poi corretto da un correttore. In pratica il lavoro era ripetuto tre
volte e da tre persone diverse, con uno spreco di risorse umane e
di tempo. O ggi il passaggio della composizione in tipografia e del
la correzione delle bozze sono saltati perché il lavoro del giornali
sta è stam pato direttamente e non è controllato da altre persone.
Così, mentre nel passato gli errori dei giornalisti apparivano in
numero minore, grazie al doppio filtro dei tipografi e dei corretto
ri, oggi questi appaiono con maggior frequenza.
N el complesso l’organizzazione del lavoro ha subito una rivolu
zionaria trasformazione: il giornalista è diventato tastierista, cor
rettore, m ontaggista e tipografo del suo articolo e, siccome non
c’è più nessuno che corregge i suoi errori, si è dovuto maggior
mente responsabilizzare.
Il sistema informatico ha, inoltre, ridotto i tempi di lavoro e ha
permesso ai giornali di essere più aggiornati e più celermente di
stribuiti nei punti vendita del paese. Q uesta velocizzazione del la
voro presenta anche i suoi aspetti negativi. I giornalisti, infatti,
oppressi da margini di tempo sempre più ristretti, per il fatto che
gli articoli possono essere assegnati molto tardi, sono costretti a
dedicare sempre meno tempo alla raccolta del materiale delle no
tizie. Ciò è a discapito della qualità dell’informazione che rischia
di diventare più superficiale e meno approfondita. Inoltre, il gior
nalista può essere costretto, per la limitatezza del tempo a dispo
sizione, ad un lavoro più interno al giornale, con la raccolta del
materiale o dal telefono o dai dispacci di agenzia, che si possono
comodamente richiamare sullo schermo del computer. Il rischio è
di veder trasform ato il giornalista in una specie di impiegato del
computer. Infatti, si parla già dell’esistenza futura di un giornali
sta di serie A, che sarà il reporter vero e proprio, e di un giornali
sta di serie B, che sarà una sorta di tastierista.

8. L e fasi, gli elementi e le caratteristiche della produzione del
giornale
La struttura dell’impaginazione
L ’impaginazione del giornale muta a seconda dell’edizione.
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D urante la settimana il giornale esce con ventidue pagine, delle
quali cinque sono interamente di pubblicità e diciassette di testo.
G li spazi di queste diciassette pagine sono così ripartiti: c ’è la pri
ma pagina con i titoli dei principali argomenti trattati nell’inter
no; la seconda, riservata alla presentazione ed al commento delle
trasm issioni sportive in televisione. Seguono dieci pagine dedica
te interamente al calcio, di cui otto alle notizie della serie «A » e
due alle categorie inferiori. Infine, le ultime pagine sono occupate
dalle notizie che riguardano tutte le altre discipline sportive.
Se il mercoledì si sono disputate le partite di calcio delle coppe
internazionali, l’edizione del giovedì esce allargata a ventiquattro
pagine, perché lo spazio riservato alle notizie di questa disciplina
aumenta di almeno due facciate. Invece, l’edizione del lunedì esce
allargata a trenta o trentadue pagine, in base agli spazi riservati
alla pubblicità, che variano da cinque a sette pagine. Generalmen
te le pagine di testo sono così ripartite: c ’è la prima pagina, la se
conda che è sempre riservata alla presentazione ed al commento
dei programmi sportivi in televisione. Poi ci sono diciotto pagine
riservate al calcio: undici alle partite dal campionato di serie «A »,
tre a quello di «B » e le altre quattro alla C /l, C/2 ed Interregio
nale. Infine, ci sono cinque pagine dove sono riportate le notizie
degli altri sports, con particolare riferimento alle discipline più
popolari, anche se trovano spazio le notizie delle cosiddette disci
pline di élite, come il golf o la vela.
L a programmabilità
Il quotidiano sportivo rispetto a quello d ’informazione ha la
possibilità di essere programmato nel breve e nel lungo periodo.
Ciò è possibile per il fatto che si conoscono in anticipo le date di
svolgimento degli avvenimenti sportivi, molti dei quali hanno una
scadenza fissa.
Anche se non è possibile sapere in anticipo come si svi
lupperanno e con quale risultato termineranno gli incontri
agonistici, il fatto di conoscere le date del loro svolgimento
è un grande vantaggio per i quotidiani sportivi. Q uesti ultimi
si possono preparare per tempo perché, conoscendo in anticipo
le date ed i luoghi di svolgimento, sanno già dove dovranno
inviare i giornalisti e per di più possono stabilire per tempo
gli spazi e l’impaginazione del giornale stesso.
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I quotidiani sportivi devono anche sapersi programmare per
ché, essendo concentrata la maggior parte dei fatti sportivi la do
menica e spesso il mercoledì, soffrono durante la settimana di ca
renza di notizie. Siccome il giornale deve uscire tutti i giorni, si
cerca di riempire questi vuoti di notizie inserendo nelle edizioni
settimanali degli inserti fissi, che si affiancano agli articoli nei
quali si commentano e si discutono gli avvenimenti sportivi già
disputati o che si svolgeranno nei giorni successivi. Il quotidiano
sportivo alimenta così una «chiacchera» interminabile che man
tiene vivo l’interesse tra i lettori per tutta la settimana e non solo
limitatamente ai giorni in cui si disputano gli avvenimenti
agonistici.
G li inserti fissi de «L a G azzetta dello Sport» sono previsti nel
numero del martedì, con la sintesi delle telefonate più interessan
ti dei lettori al giornale; del mercoledì, con l’inserto di motocicli
smo; del giovedì, con la rubrica del totocalcio, ed, infine, del sa
bato, con un dossier di quattro pagine sui temi di attualità
sportiva.
L ’elaborazione del giornale durante la settimana
La composizione del giornale non inizia la mattina con la con
sueta riunione di redazione, perché già la sera precedente si cono
sce grosso modo quello che sarà scritto nell’edizione del giorno
dopo. Infatti, nel tardo pomeriggio sono convocate alcune riunio
ni preliminari e ristrette con i caporedattori nelle quali è traccia
to, in modo informale, un primo elenco dei principali avvenimen
ti che potrebbero essere approfonditi nell’edizione del giorno
successivo.
L a riunione di redazione vera e propria si svolge, al contrario,
tutte le m attine intorno alle 11,30 e serve per stabilire la struttura
del giornale e per organizzare concretamente il lavoro dei giorna
listi e delle redazioni.
Lo svolgimento del lavoro è — nonostante l’apparente confu
sione, il caos ed il ritmo frenetico — organizzato in modo preciso
e tale da rispettare i precisi processi di produzione del giornale.
Alla riunione di redazione partecipano: il direttore, i tre vicedi
rettori, i redattoricapo centrali, i caporedattori. Ognuno di loro
propone i propri spunti e le proprie idee sulle notizie da pubblica
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re. Più che di una riunione, si tratta della verifica di un’ossatura
che c’è già e della quale i giornalisti hanno parlato e discusso la se
ra precedente. Nella riunione si dà anche uno sguardo agli altri
giornali, usati come spunto per altre notizie, e ai primi comunicati
che provengono dalle agenzie di stampa, per vedere se è successo
qualcosa d ’importante. Al termine dell’incontro del mattino il la
voro dei giornalisti si mette in moto; i caporedattori cominciano a
pensare ed a disegnare gli spazi degli articoli che affidano ai gior
nalisti, che, pertanto, possono iniziare a raccogliere le informa
zioni e gli elementi per stendere il loro pezzo.
Il lavoro in redazione è molto blando la mattina e l’ambiente è
calmo e silenzioso dal momento che i tavoli sono vuoti e che ci so
no pochi giornalisti presenti. L a calma è interrotta solo dalle tele
fonate dei collaboratori esterni che segnalano ai caporedattori le
notizie di cui sono a conoscenza. G li unici giornalisti presenti la
mattina sono quelli che hanno concordato in anticipo con il caporedattore il loro articolo. T utti gli altri cominciano ad arrivare in
redazione a cavallo della tarda m attinata e del primo pomeriggio,
ma solo alle 16,00 i tavoli sono pieni ed il clima inizia a
surriscaldarsi.
Intorno alle 17,00 è convocata una seconda riunione di reda
zione ristretta, dove si fa il punto sull’elaborazione del giornale.
Durante l’incontro si discute eventualmente dei cambiamenti —
proposti dai caporedattori — alla struttura delle pagine, nel caso
siano sopraggiunte delle notizie fresche ed importanti. In questo
caso si deve decidere la collocazione e lo spazio da assegnare al
nuovo articolo e le pagine possono essere rivoluzionate. Per que
sto motivo i giornalisti hanno continui contatti con il caporedat
tore al quale chiedono informazioni circa lo sviluppo della compo
sizione del giornale.
Nel corso della riunione pomeridiana si cerca anche di imposta
re la prima pagina. Si tratta di uno dei momenti più delicati per
ché la prim a pagina ha un’importanza tutta particolare. Qui si
trovano i riassunti ed i sommari degli articoli principali contenuti
all’interno. La prima pagina ha la funzione di attirare l’attenzione
dei lettori e per questo si utilizza una certa impostazione grafica
ed una titolazione di richiamo.
L ’impaginazione dei giornali italiani si è contraddistinta per
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lungo tempo per la sua ispirazione a criteri architettonici di gran
de semplicità. Con questi criteri, la prima pagina era divisa su tre
o quattro piani di titoli: quello di apertura in alto a sinistra, quello
di centropagina o medio ed infine quello basso. Il giornalismo
sportivo in Italia è stato il primo ad introdurre in prima pagina
una impostazione completamente rinnovata. Con i nuovi criteri
sono state abbandonate le vecchie impostazioni statiche e si è da
to vita ad una prima pagina caratterizzata da un maggior movi
mento. La pagina scritta è diventata visiva, una vera e propria
«vetrina» di ciò che si può trovare all’interno. I titoli più grandi
sono stati concentrati nella parte alta della pagina, mentre in b as
so sono stati collocati quelli più piccoli con la conseguenza di ca
ratterizzare il testo per il suo andamento verticale. Q uesta cosid
detta titolazione ad effetto è stata ripresa negli ultimi anni pure
dai quotidiani d ’informazione, anche se questi rimangono ancora
legati alla vecchia impostazione.
M a torniamo alle fasi dell’elaborazione del giornale.
Durante il pomeriggio, mentre i giornalisti scrivono, si comin
cia anche a pensare ai titoli da dare agli articoli. Il titolo di un ar
ticolo non deve essere solo il condensato di ciò che c ’è scritto, ma
deve cercare di evidenziare le sue parti salienti per catturare lo
sguardo e l’attenzione del lettore. Per questo si adopera un lin
guaggio urlato e si usano veri e propri slogans.
L a titolazione degli articoli è un lavoro di gruppo. Generalmen
te l’autore dell’articolo è coinvolto in questo lavoro se si trova in
redazione, mentre, nel caso contrario, fornisce solo delle indica
zioni di carattere generale per la sua stesura. Quando gli articoli
sono stati scritti e titolati e sono state inserite le fotografie e gli
annunci pubblicitari, il grafico ed il caporedattore controllano
che non ci siano errori di natura tecnica per poter passare alla fase
successiva della riproduzione stam pata delle pagine.
Con l’inserimento del sistema informatico il lavoro dovrebbe
essere concluso entro le 23,00, ma questo non avviene quasi mai.
Infatti, il giornale non è stam pato prima delle 23,30/24,00. Le
correzioni e le aggiunte con le ribattiture delle pagine sono fatte
prima delle 00,30, perché altrimenti si accumulano troppi ritardi.
Il giornale è teletrasmesso e stampato nelle varie sedi tipografiche
dislocate in Italia ed in Germ ania e la prima edizione è pronta in-
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torno alle 1,30, ma ci possono essere altre edizioni aggiornate nel
la notte, nel caso ci fossero state delle correzioni al testo iniziale.
Una volta che le copie sono state stampate, si procede all’ultima
fase che consiste nella distribuzione del giornale nei vari punti
vendita del paese.
L ’elaborazione del giornale la domenica
La domenica è il giorno in cui si svolgono gli avvenimenti di
quasi tutte le discipline sportive e quindi è l’unico in cui ci sono le
vere notizie sportive. I giornalisti non lavorano in sede, ma sono
dislocati negli stadi e negli impianti dove si svolgono gli incontri
sportivi. Le assegnazioni dei giornalisti sono fatte dai caporedat
tori durante la settim ana e, contemporaneamente, la segreteria di
redazione si occupa degli aspetti relativi all’organizzazione del lo
ro viaggio, del soggiorno e dell’accredito presso l’impianto sporti
vo dove seguiranno l’avvenimento. Per quanto riguarda le partite
di calcio di serie «A » sono accreditati per ogni incontro almeno
due giornalisti e spesso anche tre o quattro se la partita è molto
importante. Un giornalista si occupa della stesura della cronaca e
del commento della partita, mentre l’altro o gli altri raccolgono le
interviste del dopo-partita. Per tutte le altre discipline, general
mente, è inviato un solo giornalista, ma se si tratta di un avveni
mento particolarmente importante, il numero dei colleghi accre
ditati può salire.
Il ritmo di lavoro della domenica è frenetico perché gli avveni
menti agonistici si disputano dal primo al tardo pomeriggio.
Immediatamente dopo la fine dell’incontro il giornalista inizia
subito a scrivere l’articolo, a meno che non l’abbia fatto durante
il suo svolgimento. Una volta steso, l’articolo sarà dettato al gior
nale. Talvolta, il margine di tempo è così ridotto che il giornalista
è costretto a dettare «a voce» l’articolo. Nel frattempo, nella sede
centrale del giornale, gli articoli dei numerosi inviati vengono rac
colti e si comincia a pensare alla loro titolazione, così come si ini
zia ad impostare la prima pagina.
Il giornale del lunedì è il più difficile da costruire perché è me
no programmabile delle altre edizioni.
L a raccolta del materiale ed i suoi ostacoli
L a raccolta del materiale deve fare i conti con alcuni ostacoli. Il
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primo è rappresentato dal limitato tempo disponibile per la ricer
ca delle notizie, che si è ulteriormente ridotto dopo l’introduzio
ne del sistem a informatico. Q uest’ultimo ha consentito, oltre alla
diminuzione dei costi, la riduzione dei tempi per la produzione
dei giornali perché, come è già stato detto in un paragrafo prece
dente, le fasi della composizione del tipografo e della correzione
del correttore sono state eliminate.
Rispetto al passato, il giornale può essere completato prima e di
conseguenza può anche essere preparato più tardi per essere ag
giornato il più possibile. I servizi possono essere assegnati nel tar
do pomeriggio (anche intorno alle 18.00) e per questo i giornalisti
possono essere costretti a raccogliere sommariamente il materiale
(con l’uso del telefono o dei dispacci di agenzia) perché i loro mar
gini di tempo sono sempre più ristretti. Q uesto è, forse, meno av
vertito nel settore dell’informazione sportiva perché, essendo più
ridotto il notiziario durante la settimana, per la mancanza dei fat
ti che sono limitati per la maggioranza alla domenica ed al merco
ledì, i giornalisti scrivono articoli (commenti, interviste, ecc.) che
sono programmati in anticipo e così il tempo a loro disposizione è
maggiore.
L a capacità di raccolta del materiale è influenzata anche dal
rapporto tra il giornalista e le fonti, soprattutto quelle non giorna
listiche. C i riferiamo ai protagonisti che animano il mondo dello
sport: gli atleti, i tecnici, i dirigenti, ecc. Il rapporto tra il giorna
lista e queste fonti non giornalistiche si fa ancora più delicato in
un settore come quello sportivo che, avendo a disposizione i fatti
solo in pochi giorni della settimana, è caratterizzato da un noti
ziario costituito prevalentemente da indiscrezioni, interviste e
commenti che riguardano proprio i protagonisti dello sport. Q ue
ste persone riescono ad esercitare, in parte, un potere sanzionatorio nei confronti dei giornalisti, che sono vincolati da queste fonti
per fare informazione.
L ’importanza del rapporto giornalista-fonti non giornalistiche
è stata conferm ata nelle risposte date al questionario distribuito
nella redazione della sede centrale de «L a G azzetta dello Sport».
L a maggioranza dei giornalisti ha risposto che uno dei principali
requisiti per emergere oggi nel proprio lavoro è di avere buoni
rapporti con le fonti.
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L e fonti del giornale sportivo
Una delle fonti usate è l’agenzia di stampa che risulta utile, so
prattutto, per conoscere le notizie degli sport minori ed i fatti ac
caduti all’estero. Al contrario, per quanto riguarda l’informazio
ne calcistica, che occupa oltre il 50 % del notiziario del giornale,
solo il 10% delle notizie sono riprese dalle agenzie di stampa, i
cui dispacci sono, comunque, sempre verificati e completamente
rielaborati.
Una delle fonti principali del giornale è rappresentata dagli ol
tre duecentocinquanta collaboratori esterni che consentono una
raccolta capillare di notizie dalle principali città italiane ed inter
nazionali. Q uesti collaboratori sono in contatto continuo con la
sede centrale del giornale e comunicano in qualsiasi momento i
fatti eventuali che sono accaduti nelle loro città; se richiesto, cer
cano di raccogliere immediatamente ulteriori informazioni per
stendere un articolo.
U n’altra fonte molto usata è rappresentata dagli stessi «media»,
cioè la televisione, la radio e gli altri giornali che possono offrire
10 spunto per le notizie e per il loro approfondimento. A d esem
pio, la televisione consente di chiarire, il più delle volte, gli episo
di discussi e principali di un avvenimento sportivo, offrendo l’oc
casione per un commento ed un’analisi su ciò che è accaduto. La
lettura dei giornali concorrenti offre la possibilità di confrontare
le notizie e di verificare l’esistenza o meno di fatti nuovi che pos
sono essere ripresi e aggiornati nelle proprie pagine.
11 rapporto tra i giornalisti
Il rapporto tra i giornalisti è sembrato nel complesso soddisfa
cente, ed è parso mutare in base all’età. I più giovani sono sem
brati socializzare di più tra loro perché con i colleghi più anziani
paiono avere solo dei rapporti formali. Infatti, tendono ad isolarsi
al loro arrivo a cavallo della tarda mattinata e del primo
pomeriggio.
I rapporti tra i colleghi meno giovani sono sembrati ca
ratterizzati da un buono spirito di collaborazione. Infatti, mentre
compongono i loro articoli, spesso si parlano e si scambiano
opinioni su ciò che scrivono; si aiutano scambiandosi consigli
sul testo, che possono richiamare sullo schermo del proprio
elaboratore una volta conosciuta la chiave di accesso.
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Pur essendo concentrati, perché è più facile commettere gli er
rori, i giornalisti non sono parsi costretti a quel crescente isola
mento denunciato, al contrario, dal loro sindacato e da alcuni stu
diosi del settore e che sarebbe imputato alle nuove tecnologie. In
fatti è stato detto che a seguito della riconversione tecnologica, il
clima delle relazioni nelle redazioni sia cambiato. Al sistem a in
formatico è im putato l’isolamento del singolo dal gruppo ed il mi
nor scambio comunicativo tra i colleghi di lavoro. A noi sembra
che si possa parlare di «professionalizzazione» della comunicazio
ne perché il lavoro ai videoterminali non ha ridotto il volume de
gli scambi interpersonali, ma ha favorito il cambiamento dei con
tenuti dal polo espressivo-privato al polo strumentale-professionale.
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Capitolo Terzo
I G IO R N A L IS T I SP O R T IV I

A ttraverso la distribuzione di un questionario di venticinque
domande-chiuse ai giornalisti della sede centrale de «L a G azzetta
dello Sport» abbiamo cercato di delineare le loro caratteristiche
socio-professionali e di ottenere le informazioni necessarie per fa
re una prima anagrafe dei giornalisti sportivi italiani.
Infatti, le ricerche condotte fino ad ora in Italia, in particolare
da Giovanni Bechelloni e Milly Buonanno, hanno riguardato so
lamente i giornalisti della stampa d ’informazione. Invece, nel no
stro caso, abbiamo puntato l’attenzione su un settore specializza
to della carta stam pata: quello sportivo che riscuote un successo
tutto particolare in Italia.
In questo Capitolo riporteremo i risultati del questionario al
quale hanno risposto cinquantasei giornalisti, su sessantasei pre
senti, nei giorni della nostra permanenza alla sede centrale della
testata. Solo una decina di giornalisti si è sottratta al questiona
rio, mentre un’altra decina di colleghi non ha potuto rispondere,
perché era in missione a seguire alcuni avvenimenti sportivi.
Il questionario preparato si componeva di tre parti fondamen
tali:
— la prima (domande da 1 a 5), prevedeva una serie di quesiti di
carattere generale sull’ attuale giornalismo sportivo;
— la seconda (domande da 6 a 12), una serie di quesiti sull’acces
so e sull’iter professionale dei giornalisti;
— la terza (domande da 13 a 25), una serie di quesiti di carattere
personale come l’età, il titolo di studio, lo status sociale, ecc.
Le reazioni dei giornalisti sono state diverse. Alcuni hanno mo
strato un particolare interesse ed una certa curiosità per lo studio
che stavam o conducendo e hanno chiesto dei chiarimenti per ca
pire meglio le finalità della ricerca. Il loro interesse derivava dal
fatto che non erano a conoscenza delle indagini condotte in questi
anni su altri campioni di giornalisti. M a la loro curiosità nasceva
soprattutto perché, per la prima volta, si sentivano protagonisti e
soggetti studiati. Q ueste stesse persone hanno altresì manifestato
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il loro desiderio di leggere i risultati finali del lavoro, consiglian
doci di analizzare bene le risposte perché prevedevano che una
parte dei loro colleghi le avrebbe contraffatte per timore di appa
rire come «soggetti devianti». Comunque, ci sono stati anche dei
giornalisti che, dopo essersi m ostrati all’inizio attenti ed incurio
siti per la nostra presenza, successivamente hanno palesato una
certa indifferenza. Infine, un paio di giornalisti hanno m anifesta
to a voce o direttam ente sul questionario la loro contrarietà per
alcune domande ivi contenute.
L a dom anda che ha maggiormente generato il loro disappunto è
stata la n. 4, nella quale si chiedeva quali sono i principali fattori
che oggi favoriscono la carriera nel giornalismo. In particolare c’è
stato un giornalista che più volte ha tentato di avvicinarci senza
successo per manifestare la sua contrarietà a questa domanda del
questionario. A parte questo caso, per altro divertente per lo stra
no comportamento del soggetto, non abbiamo avvertito particola
ri sentimenti di ostilità ed anzi ci ha colpito la disponibilità della
maggioranza dei giornalisti che sono venuti a restituirci di perso
na il questionario. Semmai l’approccio più difficile è stato quello
con i più giovani che sono apparsi come i meno interessati alla no
stra presenza, al questionario ed alla indagine che stavano
conducendo.

1. Il profilo socio-culturale
Il sesso
Il primo dato emerso dall’im patto con i giornalisti e dall’analisi
dettagliata della struttura redazionale del giornale è stato la
schiacciante prevalenza degli uomini e la limitata presenza delle
donne.
I giornalisti che com pongono la struttu ra del giornale sono
centodiciotto uom ini e quattro donne, di cui due nella sede
centrale e due nella redazione rom ana. Il 9 6 ,7 6 % dei giornali
sti de «L a G azze tta dello S p o rt» sono um ini ed il 3 ,2 4 % sono
donne.
Secondo un’indagine del 1983, condotta sull’intera popolazio
ne dei giornalisti iscritti all’albo dei professionisti, risultava che la

304

presenza femminile nella categoria fosse in ripresa. L a realtà de
«L a G azzetta dello Sport» negherebbe lo sviluppo di questo pro
cesso di femminilizzazione.
I dati riportati dalla Buonanno nel volume, citato, L ’élite senza
sapere, mostrano che la quota della presenza femminile si è atte
stata nel 1983 intorno al 13,1% sull’intera popolazione dei gior
nalisti che ammontava a 9.638 unità, mentre nel 1988 risultavano
iscritti all’albo 11.596 professionisti.
Rispetto al 1978 l’aumento delle donne sarebbe stato del
75 ,5 % (da 721 a 1.266) e quello degli uomini del 29,3% (da
6.476 a 8.372). M entre molti settori dell’informazione, come
quello dei periodici, dei quotidiani e della televisione sembrano
aver perduto molte pregiudiziali antifemminili, nei giornali spor
tivi il fenomeno non si avverte ancora.
II difetto della pregiudiziale maschilista, maggiormente avver
tibile nell’opinione pubblica, non si deve tanto imputare al gior
nalismo sportivo, perché la scarsa presenza femminile nel settore
è da addebitare al minor interesse mostrato fino ad ora dalle don
ne per lo sport ed il calcio in particolare. M a la tendenza è in di
minuzione e crescono nella stam pa sportiva, soprattutto in quella
televisiva, le firme di giornaliste.
L ’effetto trainante della televisione ed il cambiamento della
stam pa sportiva hanno avvicinato molte donne alle vicende dello
sport e dei suoi protagonisti. Infatti, il numero delle donne che
assiste agli spettacoli sportivi e che legge i relativi quotidiani è in
netta crescita. Q uesto cambiamento, però, non ha investito anco
ra il settore della stam pa sportiva quotidiana che continua ad es
sere dom inata dagli uomini, mentre è prevalente l’accesso delle
donne in altri settori.

L ’età
I giornalisti della redazione milanese de «L a G azzetta dello
Sport» sono molto giovani. Infatti, come mostra la Tabella che se
gue, venticinque giornalisti su cinquantasei hanno meno di trentacinque anni e solo quattro più di cinquanta.
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Tabella 31: Età dei giornalisti della redazione centrale de «L a Gazzetta dello Sport»
M eno di 25 anni

8

|

D a 25 a 30 anni

7

(

D a 31 a 35 anni

10

D a 36 a 40 anni

16

i
I

D a 41 a 45 anni

4

l

D a 46 a 50 anni

7

1
(

D a 51 a 55 anni
D a 56 a 60 anni
Oltre 60 anni

1

l

1

1 4

2

1 15

(

26

11

(

L a fascia più numerosa è quella dei giornalisti che hanno tra i
treni asei ed i quarant’anni. Riunendo tutte le fasce d ’età in quat
tro gruppi, risulta che quindici giornalisti hanno meno di trent ’anni, ventisei hanno tra i trentuno ed i quarant’anni, undici tra
i quarantuno ed i cinquant’anni. Infine quattro sono ultracin
quantenni.
La struttura della testata è giovane perché «L a G azzetta dello
Sport» ha risentito, evidentemente, del processo di ringiovani
mento che ha investito la categoria e che è stato favorito, secondo
Milly Buonanno, dal notevole aumento della popolazione giorna
listica nel periodo tra il 1970 ed il 1983.
Sempre secondo i dati della Buonanno risulta che, tra il 1978
ed il 1983, il numero degli iscritti all’albo dei professionisti è au
mentato di 2.441 unità, pari al 2 5 % del totale, con un ritmo di
quasi 407 giornalisti nuovi all’anno (contro i 326 all’anno tra il
1983 ed il 1989, pari al + 16,8% ).
Pertanto, la giovane struttura redazionale di questa testata
sportiva non deve meravigliare, perché riflette la caratteristica
generale dell’intera categoria dei giornalista italiani.
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Il luogo di provenienza
Le risposte del questionario evidenziano, come si può vedere
nella Tabella riassuntiva (n. 32), che nella redazione de «L a G az
zetta dello Sport» prevalgono i giornalisti nati in Italia settentrio
nale. Infatti, trenatacinque sono nati al Nord, sei nel Centro e do
dici nel Sud, mentre tre non hanno chiarito la loro provenien
za.

Tabella 32: Luogo di provenienza
Grande città del Nord
Grande città del Centro
Grande città del Sud

19
3
6

i
(
(

Capoluogo di provincia del Nord
Capoluogo di provincia del Centro
Capoluogo di provincia del Sud

12
3

i
!

6

(

Piccolo paese settentrionale

4

Piccolo paese imprecisato

3

Nord
Centro
Sud

l
!
(

28

21

7

33
6

12

I dati mostrano pure che una buona parte dei giornalisti è nata
in una grande città o in un capoluogo di provincia dell’Italia
settentrionale.
La presenza di giornalisti nati al Nord non può meravigliare
per due motivi.
II primo e più naturale, è che il giornale esaminato ha sede nel
l’Italia settentrionale ed è quindi inevitabile che il reclutamento
dei suoi dipendenti abbia privilegiato persone nate e residenti in
zona.
Il secondo, la settentrionalizzazione dei giornalisti è un dato
che riveste l’intera categoria professionale. Anzi, tra i trends di
evoluzione della professione, registrati sempre dalla Buonanno,
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c ’è proprio quello dell’aumentato reclutamento delle persone nate
nel N ord Italia. L a media nazionale, infatti, evidenzia che nel
1983 il 4 7 ,7 % dei giornalisti proveniva dal Nord, il 2 1 ,8 % dal
Sud, il 2 7 ,8 % dal Centro ed infine il 2 ,7 % dall’estero.
Il reclutamento dei giornalisti provenienti dal Centro-Sud sem
bra cominciato ne «L a G azzetta dello Sport» da poco tempo, dal
momento che i giornalisti originari di quelle regioni sono gli stessi
che hanno meno di quarant’anni come m ostra la Tabella 33.

Tabella 33: Provenienza geografica (per fasce di età)

Nord
Centro
Sud
Imprecisato

- di 30

31-40

8

14
5

1
6
-

6
1

41-50

+ di 50

10
-

2
-

—

—

1

1

Un altro dato interessante che emerge dal questionario è che al
la provenienza settentrionale dei giornalisti non corrisponde an
che una marcata origine metropolitana a danno dei colleghi nati
in piccoli contesti urbani. Perciò, nel caso della redazione esami
nata, mentre si ripete la tendenza generale, osservata sempre dal
la Buonanno, del prevalente reclutamento dei giornalisti Setten
trionali a spese dei colleghi del Centro-Sud, non si rinnova la pro
pensione al reclutamento dei giornalisti nati nelle grandi aree ur
bane a danno dei colleghi originari della provincia. Infatti, som
mando il numero dei giornalisti provenienti dai capoluoghi e dai
paesi di provincia si ottiene la medesima cifra dei colleghi giunti
da una metropoli: 28.
Riassumendo, il corpo redazionale esaminato ha m ostrato la
presenza di giornalisti giovani, di origine settentrionale ma non
nati necessariamente in una grande città italiana.
L e condizioni \amiliari
Q uasi la metà dei giornalisti interpellati ha risposto di non es
sere sposato. Infatti, sono sposati solamente trentadue giornalisti
su cinquantasei e tra questi tre sono separati ed uno è divorziato.
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T ra i giornalisti sposati undici non hanno figli, sette ne hanno
uno, nove ne hanno due e solo uno ha più di due figli.
Analizzando la loro condizione familiare in base all’età, risulta
pure che dei quindici giornalisti che hanno meno di trent’anni,
tredici sono celibi, uno è convivente e solo uno è sposato. Il nu
mero dei celibi è alto anche tra i colleghi che hanno un’età com
presa tra i trentuno ed i quarant’anni. Lo dimostra la Tabella
34.

Tabella 34: Condizione familiare (per fasce di età)

Celibe/nubile
Convivente
Sposato/a senza figli
Sposato/a con un figlio
Sposato/a con due figli
Sposato/a con più di due figli
Separato/a
Divorziato/a

- di 30

31-40

13
1

7
3
7
2
3
1
3
1

—

1
-

—

41-50
1
—

3
1
6
-

—

+ di 50
—
—

1
3
-

—

L a somma dei giornalisti celibi, conviventi, sposati senza figli o
con un figlio è di 43.
Q ueste persone vivono in contesti familiari ridotti o addirittu
ra monofamiliari. Solamente dieci giornalisti vivono in contesti
familiari allargati, dove è alto il numero dei componenti.
Il fatto che i giornalisti più giovani vivano prevalentemente in
contesti familiari ridotti ha sollevato il dubbio che la loro situa
zione possa essere messa in relazione alla professione svolta. Gli
stessi giornalisti solitamente ammettono che la loro professione
può procurare delle rinuncie e dei sacrifici nella vita privata. Per
risolvere questo dilemma si sarebbe dovuto domandare ai giorna
listi se la scelta di non sposarsi e di non avere figli debba essere
correlata alla professione ed alle difficoltà che essa comporta.
Il titolo di studio
Per tracciare meglio il profilo socio-culturale dei giornalisti del
la redazione milanese de «L a G azzetta dello Sport» abbiamo chie
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sto il loro titolo di studio. Inoltre, per capire da quale contesto
culturale provenissero abbiamo domandato loro di indicare nel
questionario anche il titolo di studio dei genitori, ma molti non lo
hanno fatto.
La Tabella 35 mostra che sono laureati solo nove giornalisti: in
Scienze Politiche, in Lettere, in Filosofia, Pedagogia, G iurispru
denza ed allT S E F . Il numero dei laureati è molto ridotto ed infe
riore ad 1/5 del totale dei giornalisti che compongono la sede cen
trale della testata.

Tabella 35: Titolo di studio (per fasce di età)

Diploma istituto magistrale
Diploma istituto tecnico
Diploma liceo scientifico
Diploma liceo classico
Iscrizione all’Università
Laurea

- di 30

31-40

__

1
4
5
3
5
7

2
2
2
8
1

41-50
_

2
3
2
4
-

+ di 50
__

1
—

2
—

1

Rispetto ai dati raccolti dalla Buonanno nell’indagine condotta
tra i giornalisti delle principali testate centro-meridionali, la per
centuale dei laureati è molto più bassa. Infatti nella ricerca sopra
citata risultava che il 47 % dei soggetti interpellati aveva portato
a termine gli studi universitari. Si tratta di una cifra ragguardevo
le considerando che la professione giornalistica non presuppone il
possesso di una laurea, anche se oltre i 2/3 degli intervistati pro
viene da famiglie con una posizione socio-culturale suscettibile di
alimentare aspettative nei propri figli.
N el caso della redazione de «L a G azzetta dello Sport» siamo in
presenza di giornalisti appartenenti a famiglie con un’elevata po
sizione socio-culturale e che forse hanno disatteso le aspettative
dei propri genitori, perché solo una piccola parte di loro si è
laureata.
L a questione del titolo di studio è molto delicata perché investe
direttam ente l’aspetto della professionalità dei giornalisti. E ssi si
considerano dei professionisti e sono riusciti ad ottenere con una
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legge del 1963 il riconoscimento di un albo professionale, ma non
hanno chiarito alcuni aspetti fondamentali che riguardano il pro
blema della loro professionalità. Per esempio, non si è stabilito il
titolo di studio indispensabile per svolgere questa professione. La
tendenza generale è quella di non riconoscere necessario il requi
sito della laurea e di ritenere sufficiente il diploma di scuola se
condaria. Si può concordare sul fatto che il requisito della laurea,
pur essendo preferibile, non sia indispensabile per accedere alla
categoria, ma riteniamo opportuno che si faccia distinzione tra i
diplomi e le lauree conseguite.
Diversa è la preparazione culturale tra chi ha ottenuto una li
cenza liceale e quella di un istituto tecnico o similare. Sarebbe ne
cessario ed auspicabile l’adozione di un criterio di selezione o di
distinzione tra i titoli di studio a beneficio della professionalità e
della preparazione dei futuri giornalisti. L ’accesso dovrebbe esse
re garantito ai diplom ati di alcuni tipi di scuole superiori e ai lau
reati di indirizzo umanistico, perché entrambi questi studi con
sentono l’acquisizione dei requisiti culturali e generali che sono
un bagaglio imprenscindibile per chi vuole fare informazione. In
questa redazione il basso numero di laureati era, in parte, un dato
attendibile. L ’informazione sportiva non sembra richiedere una
profonda preparazione culturale, necessaria per altri settori del
giornalismo. Per essere un bravo giornalista sportivo occorre, ol
tre ad una buona competenza tecnica dello sport, una buona capa
cità espressiva che non si acquisisce con gli studi universitari. E c
co perché, probabilmente, il settore della stampa sportiva è quello
con il minor numero di laureati. Forse il giornalismo sportivo è in
parte il rifugio dei giornalisti diplomati, perché la loro presenza è
forte, ma minore, negli altri settori. Nonostante il numero dei
laureati non sia molto alto è pur vero che ne «L a Gazzetta dello
Sport» non c ’è nemmeno un giornalista portatore di un modesto
titolo di studio, perché tutti coloro che hanno risposto al questio
nario sono almeno diplomati in una scuola media superiore.
M entre dalla Tabella 35 risulta che i giornalisti più giovani non
hanno, rispetto ai colleghi più anziani, dei titoli di studio più ele
vati, nella Tabella 36 pare che il numero dei laureati sia concen
trato sui colleghi di provenienza sociale medio-bassa.
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Tabella 36: Titolo di studio (per classe sociale)

Laureati
Diploma liceo
Diploma ist. tecnico
Iscritti Università

alta

medio-alta

medio-bassa

3
7
2
5

—
2
2
5

6
11
6
5

Il numero dei laureati è ridotto tra i giornalisti di alta prove
nienza sociale dove prevalgono i diplomati ed i colleghi che hanno
abbandonato anzitempo gli studi universitari. Il motivo per cui il
numero dei laureati è concentrato maggiormente tra i giornalisti
di livello sociale medio-basso si potrebbe ricercare nel loro sforzo
di acquisire un titolo di merito che faciliti l’inserimento nella ca
tegoria, non potendo contare sui vantaggi dei quali possono di
sporre i candidati di livello sociale medio-alto (conoscenze, amici
zie, prestigio dei genitori ecc.).
Lo status di provenienza culturale dei giornalisti è elevato, vi
sta la Tabella 37 dei titoli di studio conseguiti dai genitori, che
non tutti hanno voluto indicare.

Tabella 37: Titolo di studio conseguito dai genitori

Scuola elementare
Scuola media
Diploma ist. magistrale
Diploma ist. tecnico
Diploma liceo scientifico
Diploma liceo classico
Iscrizione all’Università
Laurea

Padre

Madre

5
5

6
11
12
6

12
4
1
5
9

-

1
4

I padri di dieci giornalisti hanno conseguito un titolo di studio
modesto e trentuno di buon livello; inoltre 1/4 di loro è laureato
contro quasi 1/5 dei figli.
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Anche nella ricerca condotta tra i giornalisti delle testate cen
tro-meridionali più importanti, la Buonanno aveva registrato il
ragguardevole capitale culturale, in termini di formazione scola
stica, dei padri che per il 70% o era diplomato in una scuola se
condaria o era laureato.
Per quanto riguarda le madri dei giornalisti intervistati, dicias
sette (quasi la metà) possiede un titolo di studio modesto, mentre
le restanti ventitré hanno un diploma di scuola secondaria o di
laurea. Sono quasi tutte diplomate in un istituto tecnico o magi
strale e nessuna ha conseguito un titolo equipollente in un liceo.
Perciò le madri dei giornalisti di questa redazione esaminata pos
siedono un apprezzabile livello di studio, ma inferiore a quello dei
padri. Se si tiene presente che la loro formazione si è compiuta as
sai prima della scolarizzazione di massa, per i genitori dei giorna
listi sportivi si può parlare di un ottimo livello di studio.
Il livello sociale
Nella ventesima dom anda del questionario si è chiesto ai gior
nalisti di indicarci la loro estrazione sociale, per capire se l’ingres
so nella professione ha rappresentato un momento di ascesa o di
discesa sociale. Pur non avendo una precisa collocazione sociale,
per le ragioni più volte ricordate, abbiamo pensato di considerare
la professione del giornalista tra quelle di livello medio-alto, con
siderando la delicatezza ed il ruolo di questa categoria nella socie
tà contemporanea (non a caso per i giornalisti si parla di quarto
potere, dopo quello esecutivo, legislativo e giudiziario). D ’altra
parte, la mancanza di un livello scolastico minimo e l’oscuro ac
cesso alla professione, rendono difficile la collocazione sociale dei
giornalisti, al contrario di quanto avviene per altre categorie, che
richiedono, per esempio, titoli di studi preliminari, come la laurea
in medicina per i dottori e in giurisprudenza per i magistrati.
Nel questionario sono state proposte ai giornalisti tredici pro
fessioni ipotetiche, raggruppate in tre fasce. In quella alta abbia
mo inserito i politici, gli imprenditori, i professionisti, gli intellet
tuali e gli alti funzionari; in quella medio-alta gli insegnanti, i
giornalisti, gli ufficiali ed i sottoufficiali; infine, in quella medio
bassa i commercianti, gli impiegati, gli artigiani, gli operai e le
casalinghe.
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Per determinare la provenienza sociale dei giornalisti abbiamo
considerato solamente la professione paterna, esattamente come ha
fatto la Buonanno nella sua pluricitata ricerca (v. Tabella 38).

Tabella 38: Provenienza sociale

Imprenditore
Professionista
Insegnante
Giornalista
Ufficiale
Alto funzionario
Impiegato
Commerciante
Artigiano
Operaio
Casalinga
Pensionato
Atleta

Padre

Madre

Coniuge

6
6
1
6
2
6
16
5
2
3

__

__

6
5

1
4
3

—

1
-

—
_

_

—

—

11
1
3
2
28
1
-

7
1
1
—

12
_

2

Com e traspare dalla Tabella, diciotto giornalisti provengono da
un alto livello sociale, undici da uno medio-alto ed infine venti
sette, quasi la metà, hanno un’estrazione sociale medio-bassa.
Pertanto, per la metà dei giornalisti l’essere approdati a questa
professione ha rappresentato una conquista ed un’autentica asce
sa sociale, mentre per l’altra metà si può parlare di una mobilità
sociale bloccata e di una discesa di status. Q uesti ultimi sono for
se quei giornalisti che la Buonanno chiama «figli deviati». Si trat
ta di giornalisti che non essendo riusciti a migliorare o a mantene
re lo status sociale di origine, perché non possedendo i requisiti
ed i titoli necessari non hanno continuato, ad esempio, la profes
sione del padre, hanno fatto ingresso in questa categoria. Per que
sti cosiddetti «figli deviati» l’ingresso nel giornalismo ha offerto
un approdo onorevole e il più idoneo, per impedire o attenuare,
l’ autopercezione di una traiettoria di mobilità sociale discendente
o bloccata. Per loro il giornalismo ha rappresentato un’autentica
professione-rifugio.
Nel caso della redazione sportiva esaminata i giornalisti prove
nienti da un livello sociale elevato sono quasi tutti provvisti-di un
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titolo di studio equivalente alla laurea, per cui non avrebbero po
tuto mai accedere nella professione consolidata dal padre oppure
ad un’altra di analogo livello sociale. C ’è comunque da registrare
che la Buonanno si è trovata di fronte, rispetto alla nostra ricerca,
ad una presenza maggiore di giornalisti di alto status sociale. Per
sonalmente abbiam o collegato questa differenza al fatto che ab
biamo esaminato una redazione sportiva.
Il giornalismo sportivo, come si è detto in precedenza, può es
sere considerato vicino al genere popolare e, nonostante il suo
successo, resta circondato da molti pregiudizi. Inoltre, è conside
rato meno importante e prestigioso di altri settori come quello
dell’informazione politica ed economica. Evidentemente, proprio
per questo motivo, il giornalismo sportivo non esercita sui sogget
ti che hanno un’elevata provenienza sociale, una grossa attenzio
ne, al contrario degli altri settori. G li aspiranti giornalisti che so
no minacciati da un declassamento sociale (ad esempio i figli di un
alto funzionario) per attenuare questa caduta del proprio status
finiscono per inserirsi nei settori più prestigiosi del giornalismo,
ma non in quello sportivo che è ancora considerato di serie
«B ».
I cosiddetti «figli deviati», pur tuttavia presenti nella redazione
sportiva esaminata, lascerebbero più spazio a coloro che appar
tengono agli strati piccolo-borghesi o popolari del nostro sistema
sociale. Per questi ultimi il giornalismo rappresenta già di per sé
un approdo onorevole o comunque, una forma di ascesa sociale,
qualunque sia il genere di stampa occupato.

2. L ’accesso alla professione
Nella seconda parte del questionario abbiamo puntato l’atten
zione sui problemi che riguardano l’accesso alla professione del
giornalismo. Si tratta di un aspetto molto interessante perché
l’accesso in questa professione è ancora poco chiaro per la man
canza di una norma generale che regoli questo campo delicato del
la categoria dei giornalisti.
Per diventare giornalisti professionisti occorre superare un esa
me di Stato, dove vi possono partecipare solamente coloro che
hanno compiuto i diciotto anni e che attestano di aver svolto pra-
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ticantato presso la redazione di un giornale, di una radio o di una
televisione nazionale nella quale operino almeno quattro giornali
sti professionisti. Se si tratta di un periodico nazionale occorre
che i giornalisti professionisti siano almeno sei.
Il praticante deve svolgere un’attività continuativa e regolar
mente retribuita, per un periodo di diciotto mesi. Successivamen
te presenta una documentazione, comprovante l’avvenuto praticantato, al Consiglio Regionale dell’Ordine dei giornalisti e può
sostenere l’esame di Stato che si svolge a Roma, presso una com
missione com posta da due membri eletti dalla Corte d ’Appello e
cinque dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.
L ’iter di accesso alla professione può sembrare semplice a pri
ma vista, ma non è così.
Infatti, noi abbiamo riassunto quello che prevede la legge del
1963 che istituì l’Ordine. Q uesto provvedimento legislativo ha il
grande difetto di contenere le norme che riguardano solamente la
parte centrale e finale dell’iter di accesso alla professione, mentre
mancano dei principi precisi che stabiliscono il modo per diventa
re giornalisti praticanti presso la redazione di una testata. Q uesto
vuoto legislativo crea solo confusione e favorisce le degenerazioni
che danneggiano questa categoria, come il crescente numero delle
«raccom andazioni» che stanno diventando lo strumento più usato
per accedere nel settore dell’informazione.
Proprio la mancanza di una regolamentazione della materia co
stringe spesso gli aspiranti giornalisti ad un periodo più o meno
lungo di collaborazione volontaria e gratuita presso la testata. Il
tanto odiato volontariato o «abusivato», come lo hanno sopranno
minato alcuni giornalisti sportivi, sembra essere (come nel caso
della nostra redazione) una tappa insostituibile verso l’accesso al
la professione e che solo pochi fortunati riescono ad evitare. Il vo
lontariato non è stato sconfitto grazie al controllo dei com itati di
redazione e del sindacato. Semmai è aumentato perché sono dimi
nuiti i posti disponibili per gli aspiranti giornalisti. Inoltre, la fi
gura del volontario non è più la stessa. Non è più il tuttofare ed il
fattorino a disposizione della redazione, ma è un collaboratore
esterno, spesso impegnato solo la domenica per coprire la miriade
di avvenimenti sportivi che i giornali non riescono a seguire con i
propri organici.
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Per fare un’informazione sportiva efficace e per dare al lettore
l’impressione di comprare, col quotidiano d ’informazione, un
completo giornale sportivo, numerose testate hanno inziato a se
guire più discipline e a dedicare uno spazio maggiore al calcio,
fornendo anche le notizie dei campionati delle categorie inferiori
dove sono impegnate le squadre locali. Per fare questa informa
zione capillare sono spesso utilizzati i collaboratori volontari ai
quali è prom essa la futura assunzione. Chi più s’impegna, avrà più
possibilità di essere assunto.
Per cancellare definitivamente il volontariato sarebbero neces
sarie chiare regole di accesso nelle testate, istituendo, ad esempio,
le scuole di giornalismo che non hanno mai goduto i favori della
categoria. Le scuole di giornalismo dovrebbero essere l’unico ca
nale di accesso nelle redazioni. E sse non dovrebbero essere sosti
tuite dal praticantato, ma occorrerebbe che insegnassero agli aspi
ranti giornalisti le basi culturali e tecniche del mestiere. Una volta
terminati gli studi presso le scuole di giornalismo gli studenti do
vrebbero svolgere un periodo di praticantato lungo non più di un
anno, durante il quale l’aspirante giornalista sarebbe assunto in
prova per dimostrare le proprie capacità professionali.
Per sapere come sono entrati nel mondo dell’informazione ai
giornalisti della redazione esaminata abbiamo domandato quali
sono stati i loro canali di accesso.
Come m ostra la Tabella 39, sedici giornalisti hanno fatto il loro
ingresso nella professione tramite conoscenze occasionali, nove
tram ite amici, undici tramite parenti. Poi ci sono sei giornalisti
entrati attraverso le scuole di giornalismo, cinque sono stati as
sunti dopo essersi presentati spontaneamente, quattro hanno usa
to i canali sportivi ed infine due sono diventati giornalisti dopo
essere stati correttori di bozze.
Tabella 39: Canali di accesso alla professione (per fasce di età)
Tramite amici
Tramite parenti
Tramite conoscenze
Tramite canali sportivi
Altri canali
Non chiarito

di 30
1
4
4
2
4
-

31-40

41-50

+ di 50

5
6
7
1
6
1

1
1
5
—
4

—
—
1
1

—

—

2
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Suddividendo i dati in base all’età emerge che i giornalisti più
giovani hanno utilizzato come canale di accesso le parentele, le
conoscenze e le scuole di giornalismo, mentre i loro colleghi della
seconda e della terza fascia hanno fatto ingresso, principalmente,
tramite le conoscenze occasionali.
I giornalisti che hanno utilizzato percorsi diretti o di merito so
no una decina, mentre tutti gli altri sono entrati nel mondo del
l’informazione tramite terzi siano essi amici, parenti o conoscen
ti, senza i quali il loro ingresso forse sarebbe stato precluso.
Il volontariato
Come si è detto, rimane una vecchia piaga del giornalismo ita
liano. Coloro che vogliono intraprendere questa professione sem
brano destinati a far precedere la propria assunzione, in qualità di
praticante, da un periodo più o meno lungo di volontariato.
Anche nel caso di questa redazione sportiva quarantacinque
giornalisti su cinquantasei hanno ammesso di aver svolto il volon
tariato prima di essere assunti dal giornale come praticanti.
D ei giornalisti che hanno detto di aver svolto il volontariato,
diciassette hanno risposto di averlo fatto per un periodo tra uno e
due anni, undici da due a tre anni e addirittura nove persone per
più di cinque anni come mostra la Tabella 40.

Tabella 40: Durata del volontariato (per fasce di età)

Da
Da
Da
Da
Da

1 a 2 anni
2 a 3 anni
3 a 4 anni
4 a 5 anni
più di 5 anni

- d i 30

31-40

4
3

6
7
3
3
4

—
—

2

41-50

+ di 50

5

2
1

—

1
—

3

—

1
-

Nessun giornalista ha svolto il volontariato per meno di un an
no per cui non solo non è scomparso, ma per molti giornalisti si è
protratto per un periodo molto lungo.
I giornalisti che hanno risposto di non aver svolto il volontaria-
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to sono stati undici. Per sette persone si sono individuate le ragio
ne che, presumibilmente, gli hanno consentito di evitare il perio
do di collaborazione volontaria. Infatti, tre giornalisti l’hanno
evitata perché sono entrati nel giornale tramite le scuole di gior
nalismo, tre perché figli di altrettanti giornalisti, mentre l’ultimo
sembra essere stato agevolato da canali politici.
A i giornalisti de «L a G azzetta dello Sport» è stato chiesto di
indicare anche il settore della stam pa in cui hanno svolto il vo
lontariato. Su quarantacinque giornalisti ventitré lo hanno fa t
to nel settore sportivo, quattordici solo in parte ed otto in un
diverso cam po dell’inform azione. Il dato era attendibile dal
m om ento che è stata esam inata la redazione centrale di un
quotidiano sportivo. T u ttavia il numero degli aspiranti giorna
listi che svolge il volontariato nel settore sportivo è elevato an
che tra i colleghi che attualm ente lavorano negli altri rami del
l ’inform azione, per le ragioni che sono già state esam inate nel
paragrafo precedente.

Il praticantato
Una delle tappe più significative per diventare giornalisti è l’as
sunzione in qualità di praticante presso una testata, per la quale
bisogna lavorare ininterrottamente per almeno diciotto mesi, pri
ma di poter svolgere l’esame di Stato necessario per accedere nel
l’albo professionale.
Ventinove giornalisti hanno svolto il praticantato nel settore
sportivo (ventisette in un quotidiano e due in un periodico), men
tre ventitré lo hanno compiuto nel settore dell’informazione ge
nerale (ventidue in un quotidiano ed uno in un periodico). Infine,
un giornalista ha lavorato come praticante presso un quotidiano
di partito.
Pertanto, la maggioranza dei giornalisti de «L a G azzetta dello
Sport» ha svolto il praticantato nella carta stampata, mentre solo
una minima parte dei loro colleghi ha lavorato in altri mezzi d ’in
formazione come la radio o la televisione.
Analizzando la successiva Tabella 41 emergono altri elementi
importanti.
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Tabella 41: Ingresso nell’Albo professionale

Professionista da 21 a 25 anni
Professionista da 26 a 30 anni
Professionista da 31 a 35 anni
Professionista da 36 a 40 anni
Professionista da 41 a 45 anni
Professionista oltre i 45 anni
Ancora praticanti

(per (asce di età)

- di 30

31-40

41-50

7
4
—
—
—
—
4

15
7
3

4
3
3

+ di 50

1

Ventisei giornalisti sono diventati professionisti prima di ven
ticinque anni ed altri diciassette tra i ventisei ed i tren t’anni.
Q uesto vuol dire che se oggi è diventato più difficile entrare nel
giornalismo è anche vero che l’accesso alla professione avviene ad
un’età media inferiore. Infatti, degli undici giornalisti con meno
di trent’anni nessuno è diventato professionista dopo i trentuno
anni, al contrario dei colleghi della seconda e della terza fascia di
età. Inoltre nessuno dei giornalisti più anziani è entrato nell’albo
dei professionisti prima dei ventisei anni.
In definitiva, anche nel caso di questa redazione sportiva è
emerso che i giornalisti più giovani hanno fatto ingresso in questa
categoria professsionale ad una età inferiore rispetto a quella dei
colleghi più anziani e quindi si riconfermano le teorie che parlano
di un inserimento più difficile, ma anche più precoce nel settore
della carta stampata.

L ’aspirazione
M entre i giornalisti più anziani della redazione centrale del
«L a G azze tta dello S p o rt» hanno detto di aver avuto l ’aspira
zione verso questa profession e al m assim o prim a della fine de
gli studi nella scuola m edia, quelli più giovani hanno pensato
di fare questo lavoro anche durante il periodo della scuola su
periore e d ell’università, come m ostra chiaram ente la T abella

42.
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Tabella

42:

Aspirazione alla professione

Fin dalla scuola elementare
Fin dalla scuola media
Fin dalla scuola superiore
Fin dall’Università
Imprecisato

(per fasce di età)

21
10
1)
7
5

- di 30

+ di 50

6

2
2

3
4
2
—

_
—

—

Per sapere se l’aspirazione dei giornalisti verso questa profes
sione è stata debole o forte si sarebbe dovuto conoscere, almeno,
se prima di entrare nel mondo dell’informazione svolgevano altre
attività lavorative. N on si tratta di un elemento di secondaria im
portanza tanto è vero che il problema è stato affrontato dagli stu
diosi del settore e dai sociologi. E il caso della Buonanno che, nel
più volte citato volume, si chiede quale tipo di giornalista possa
scaturire da un percorso di formazione e di accesso caratterizzato
da aspirazioni. Secondo la sociologa, può scaturire la figura di un
giornalista meno disposta ad immettere nell’esercizio della pro
pria professione quella intraprendenza, quel gusto e quella tensio
ne autorealizzativa che il giornalismo pure sempre richiede. A tal
proposito la Buonanno dice che può essere indicativo il fatto che
tra i motivi che hanno portato alla scelta di questa professione,
soltanto il 7% dei giovani giornalisti ha indicato il desiderio di
esprimere la propria personalità. Anche nel caso di questa reda
zione sportiva pochi giornalisti hanno risposto di aver scelto que
sta professione per esprimere la propria personalità. Analogamen
te ci siamo chiesti che tipo e qualità d ’informazione possa scaturi
re da un corpo giornalistico che solo in parte si definisce soddi
sfatto della propria scelta professionale. I giornalisti della sede
centrale de «L a G azzetta dello Sport» hanno palesato un alto con
tenuto d ’insoddisfazione e di delusione verso questa professione.
Forse questo è avvenuto per l’ingresso nel giornalismo di un buon
numero di soggetti provenienti dagli alti strati sociali, che abbia
mo chiamato «figli deviati», il cui accesso alla professione ha rap
presentato una forma di ripiego e di rifugio capace di attenuare
l’evidente discesa sociale che derivava dall’ingresso nel mondo
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della carta stampata. Q uesti soggetti non sono portatori di una
forte aspirazione al giornalismo.

3. Il profilo professionale
Nella terza ed ultima parte del questionario sono state rivolte
ai giornalisti una serie di domande sulla stampa sportiva in Italia,
per conoscere meglio questo settore giornalistico.
L e doti di un buon giornalista
Per prima cosa abbiamo chiesto ai giornalisti di indicare quali
sono, a loro giudizio, le doti principali per essere un buon cronista
sportivo.
L a dote più importante è risultata, con quarantatré punti, la co
noscenza tecnica dello sport. Sarebbe interessante sapere quanti
giornalisti sportivi conoscono effettivamente, da un punto di vi
sta tecnico, lo sport di cui s’interessano.
L ’acquisizione tecnica di uno sport è complessa e non può esse
re ottenuta semplicemente con l’esperienza. Sicuramente i gior
nalisti più preparati sono quelli che hanno praticato lo sport a li
vello agonistico, perché solo così possono aver appreso gli aspetti
e i segreti tecnico-tattici che caratterizzano le discipline sporti
ve.
E nostra convinzione, invece, che tra i giornalisti sportivi pre
valga una «cultura dell’approssimazione», anche se ci sono molti
colleghi ben preparati sotto il profilo della conoscenza tecnica de
gli sport di cui si occupano. I giornalisti sportivi attribuiscono una
grande importanza anche alla preparazione culturale ed all’amore
per lo sport, mentre non assegnano un grande valore alla cono
scenza dei regolamenti sportivi. A tal proposito, alcuni autorevoli
giornalisti sportivi, intervistati durante la nostra ricerca, hanno
confessato il loro malumore per l’ignoranza dei regolamenti delle
varie discipline da parte della maggioranza dei loro colleghi.
Come appare dalla Tabella 43 la conoscenza tecnica dello sport
è importante sia per i giornalisti giovani che per gli anziani, men
tre la conoscenza dei regolamenti è avvertita come dote significa
tiva solo tra i colleghi veterani. Probabilmente ciò dipende dal

322

fatto che i giornalisti più anziani sono cresciuti nel giornalismo di
tipo tecnico del secondo dopoguerra, in cui la conoscenza dei re
golamenti assumeva un peso maggiore rispetto ad oggi, dove gli
aspetti tecnico-tattici sono meno privilegiati.
Tabella 43: Doti principali del giornalista sportivo (per fasce di età)

Conoscenza tecnica
Preparazione culturale
Amore per lo sport
Concisione scrittura
Prontezza, sveltezza
Velocità realizzazione
Conoscenza regolamenti
Capacità relazionali
Altri motivi

- d i 30

31-40

41-50

+ di 50

13
7
5
4
6
2
2
3
1

18
11
12
9
10
6
5
3
3

8
6
4
5
2
5

4
1
1
2
1
1
2

—

2
1

—

—

I requisiti di un buon giornalista
M olti giornalisti hanno individuato nella professionalità, nella
competenza elevata e nella volontà i requisiti principali per avere
successo in questo lavoro. Praticamente i più bravi e i più volente
rosi saranno quelli che emergeranno nella professione. Pertanto, i
giornalisti sportivi hanno escluso che i fattori poco meritocratici,
come il sostegno di persone influenti, possano favorire la loro car
riera. La Tabella 44 chiarisce meglio le posizioni assunte dai gior
nalisti nel questionario distribuito.
Tabella 44: Requisiti per la carriera (per fasce di età)

Professionalità e competenza
Volontà e impegno
Interesse per il lavoro
Adattamento
Spirito competitivo
Caso/fortuna
Sostegno di persone influenti

- di 30

31-40

41-50

+ di 50

13
11
9
5
2
3
2

21
11
11
6
10
10
5

9
7
3
6
3
1
4

4
4
3
1
1
—
—

Anche quando si è chiesto quali sono i fattori che possono favo
rire la carriera di un giornalista sportivo, gli interpellati hanno
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concentrato le loro risposte sugli aspetti che qualificano la loro
presunta e sostenuta professionalità; il merito e le capacità nel la
voro. Invece gli aspetti che possono sminuire la loro professionali
tà, come i buoni rapporti con il direttore o con l’editore, non sem
brano contare molto per i giornalisti de «L a G azzetta dello
sport». Al contrario, risultano molto importanti i buoni rapporti
con le fonti, come si è detto nel Secondo Capitolo della ricerca,
quando, parlando degli aspetti relativi all’organizzazione del lavo
ro, si è notato il legame sempre più stretto tra il giornalista e le
fonti. Anche in questo caso la lettura della Tabella 45 chiarisce
meglio le opinioni dei giornalisti.

Tabella 45: Fattori che favoriscono le carriere

Merito e capacità professionale
Buoni rapporti con il direttore
Buoni rapporti con la proprietà
Buoni rapporti con la redazione
Buoni rapporti con i colleghi
Buoni rapporti con le fonti
Amicizie influenti
Ruolo nel sindacato

molto

abbastanza

poco

37
13
7
12
4
26
11
5

16
34
14
29
17
19
22
11

1
5
31
14
29
6
19
37

L e principali funzioni ed i principali difetti
A i giornalisti abbiamo anche chiesto di indicare quali sono le
funzioni principali ed i difetti maggiori dell’attuale giornalismo
sportivo che spesso è criticato dagli intellettuali e dai colleghi de
gli altri settori della carta stampata. Dalla Tabella 46 emerge che
per i giornalisti sportivi la funzione principale del loro lavoro è in
formare il pubblico in modo chiaro e tempestivo. I giornalisti si
attribuiscono anche l’importante funzione di far crescere la cultu
ra sportiva in Italia. In effetti, il giornalismo sportivo italiano ha
condotto delle importanti campagne contro il doping e gli scanda
li che hanno investito ultimamente alcune federazioni sportive
(atletica leggera, pattini a rotelle, tennis e baseball), ma nel com
plesso non si è scritto molto. Per far crescere veramente la cultura
sportiva i giornali di questo ramo dell’informazione dovrebbero
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denunciare gli scandali, molto di più di quanto non facciano, e
promuovere, soprattutto tra i giovani, i valori autentici che ani
mano lo spirito dello sport.

Tabella 46: Funzioni principali dell’informazione sportiva

Dare il maggior numero di notizie
Fornire notizie velocemente
Informare il pubblico in modo
chiaro e tempestivo
Far crescere la cultura sportiva
Far crescere la pratica sportiva
Fornire divertimento e distensione

molto

abbastanza

poco

46
35

7
14

2
4

54
39
10
17

1
14
26
21

3
17
15

Per quanto riguarda i difetti, gli addetti ai lavori sembrano
concordare con i giudizi attribuiti nei loro confronti. Secondo i
giornalisti sportivi i difetti principali del loro settore sarebbero
quelli di lasciare troppo spazio agli scandali ed alle polemiche e di
ricercare in modo esasperante gli scoops (anche se alcuni giornali
sti hanno voluto chiarire che secondo loro questi non sono neces
sariamente dei difetti). Sarebbero anche abbastanza diffusi lo
scarso controllo delle fonti, il campanilismo e lo spazio eccessivo
riservato al calcio.
Sul primo punto possiamo dire che è una teoria abbastanza dif
fusa quella che attribuisce alle nuove tecnologie ed alla generale
velocizzazione dei tempi di lavoro il minor controllo delle fonti
da parte dei giornalisti. L a fretta con la quale sono costretti a la
vorare li porterebbe ad una verifica minore delle fonti che dira
mano le notizie. Q uesto difetto, comunque, può essere attribuito
anche alla scarsa professionalità di alcuni giornalisti che, pur di
pubblicare uno scoop, riportano delle notizie che non sono verifi
cate. Sul difetto del campanilismo e dello spazio eccessivo al cal
cio si è già detto abbastanza nel Capitolo Primo.
Infine, secondo i giornalisti l’uso di un linguaggio troppo tecni
cistico non è un difetto della stampa sportiva. La risposta era pre
vedibile perché giustificata dalla stessa trasformazione del giorna
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lismo sportivo. Il linguaggio dei giornali si è trasform ato e, pur
non avendo abbandonato completamente la tradizione di creare
nuovi modi espressivi e di usare la terminologia straniera, ha atte
nuato questa tendenza, adottando un linguaggio più chiaro e com
prensibile per tutti.
Le opinioni dei giornalisti sui difetti della stampa sportiva cam
biano in base all’età come mostra la Tabella 47.

Tabella 47: Difetti della stampa sportiva (per fasce di età)

Troppe polemiche e scandali
Inseguimento dello scoop
Scarso controllo delle fonti
Campanilismo
Linguaggio troppo tecnico
Troppo spazio al calcio

- di 30

31-40

41-50

9

13
10

2
5
2
2

3
1
3
—

3

9

7
3

8

—

3

+ di 50

1
—

2

1

-

2

I più anziani ritengono che il difetto principale sia l’eccessivo
spazio riservato al calcio, lo scarso controllo delle fonti e la ricerca
esasperata degli scoops, mentre i più giovani denunciano e depre
cano l’eccessivo campanilismo dei colleghi.
Il futuro dei giornalisti sportivi
Per concludere l’indagine presso questo ristretto campione di
giornalisti sportivi abbiamo chiesto, in fondo al questionario, che
cosa pensassero del loro futuro professionale (Tabella 48).
Su cinquantasei interpellati, trenta hanno detto di voler lavora
re sempre nel giornalismo sportivo, diciannove sperano di cam
biare settore e gli ultimi sette sono indecisi.
I giornalisti più incerti sono quelli più giovani. La maggioranza
di loro considera la loro attuale collocazione nel giornalismo spor
tivo come una tappa che li dovrebbe portare successivamente ver
so altri settori più prestigiosi.
Sarebbe stato interessante conoscere le motivazioni che hanno
indotto i giornalisti a dare questa risposta nella quale è emersa
una certa delusione al punto da desiderare di cambiare settore.
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Tabella 48: Futuro professionale dei giornalisti della redazione centrale
de «L a Gazzetta dello Sport» (per fasce di età)

Lavorare sempre
nel giornalismo sportivo
Cambiare genere
Non so

- di 30

31-40

41-50

+ di 50

4
6
5

14
11
1

8
2
1

4
—
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