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“l’italia sta marcendo 
in Un benessere che 
è egoismo, stUpidità, 
incUltUra, pettegolezzo, 
moralismo, coazione, 
conformismo: prestarsi 
in qUalche modo a 
contribUire a qUesta 
marcescenza è, ora,
il fascismo.”
pier paolo pasolini
vie nUove n. 36, 6 settembre 1962
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sul progetto

Introduzione

“c’è crisi!”- Un’indagine visuale tra informazione e quotidianità sulla percezione della crisi economica

in italia. è un progetto di comunicazione visiva con lo scopo di visualizzare il tempo presente focalizzandosi 

sull’aspetto economico-sociale come chiave di lettura della realtà.

ho sviluppato così due racconti incrociati: la crisi dei media e la crisi della gente. Rappresentano due

mondi paralleli e coesistenti, che si influenzano a vicenda ma sono al contempo antitetici:

- il mondo virtuale: cerca di raccontare la verità in maniera professionale. Fa dell’aggiornamento costante

il suo punto di forza. La conseguenza però è un continuo oblio mediatico, che porta a scandalizzarsi per fatti 

di poco ma a dimenticare le priorità fondamentali;

- il mondo reale della gente: valuta la realtà in base al proprio vissuto o al proprio carattere, dei fattori

che esulano dal tempo e dal continuo confronto. La conseguenza è una forte determinazione nei propri 

punti di vista e talvolta una mancanza di basi reali per argomentare le proprie opinioni, lasciandosi

andare all’emozione e alla paura.

i dati raccolti sono analisi grafiche e tipografiche su come i mezzi di comunicazione hanno trattato il tema 

della crisi economica internazionale sull’arena del discorso pubblico italiano. A tale scopo sono stati 

presi come riferimento un quotidiano di tradizione moderata (Corriere della Sera) e un’emittente televisiva 

pubblica (RAiUnO); le fonti del lavoro sono costituite dalle prime pagine del quotidiano da settembre 

2008 a gennaio 2009 e i titoli di apertura dei telegiornali serali (ore 20.00) dell’anno 2008. L’analisi si 

è successivamente ampliata comprendendo le pubblicità presenti sull’ultima di copertina degli stessi 

quotidiani e analizzando alcuni servizi televisvi con relativo commento degli utenti reperiti tramite il portale 

di condivisione video youtube. il discorso sulla crisi da parte dei media è stato infine messo a

confronto con le opinioni della gente comune, realizzando una serie di interviste per e-mail a domande 

aperte per sondare l’immaginario collettivo italiano e le sue emozioni-reazioni rispetto al tema.

Ogni analisi visuale è divenuta un progetto editoriale; ogni pubblicazione presenta un approccio alla crisi 

differente sia all’interno dei media stessi sia per contrasto con le opinioni della gente. il prodotto finale 

diventa così una sorta di “guida” al caos di opinioni e sensazioni, dove la consultazione, anche nella sua 

struttura molteplice, rimane aperta a possibili interpretazioni e il materiale diventa una sorta di “voce”

del tempo.

Introduzione
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Testo per la consegna del tema di laurea

instrUctions for the time after noW

the meaning of wisdom at times of crisis.

my degree project will focus on communication practices, which are today the way knowledge is mass-produced. i will concentrate

on how a society perceives a change of vital importance, trying to visually display the gap between fiction and reality. i will

work on the country i belong to, italy, which has a only partially-free information system and is undergoing a time of economical and 

cultural crisis. i will give special attention to the way how things are presented (e.g. short-term information which is not ment

to be discussed, the importance topics are given both in the size of articles, in the choice of pictures, in the agenda setting, etc.) 

On the other hand, i will find correspondence of the facts in the everyday reporting whether lifestyles, behaviours and objects

reflect the media or not. The results will be likely recollected in form of a book since it is the medium which requires slow consulting 

times and attention for details. with this project i do not demand for any standard-scientifical goals. i have been trained to work

with visual media and therefore wish to get a more critical insight on them, merging the medium with my personal experience.

As many friends in my age i really feel displaced in the world of today, especially in my mother country, where i can see how

things are dramatically changing, or sometimes just incredibly persist the passing of time. Still, this age may reveal to be a moment 

of reflection, giving the chance to focus on the “now” and not on the future as we are used to.

At the very beginning i aimed to create a guide to the present times. i was interested in the many ways how somebody can 

save money, get advantage in using internet for both working and learning purposes, get acknowledged in environmental-friendly 

practices, contribute with his or her opinion to the public discourse, etc. however, i soon realized that this was a too ambitious 

project and that i had no peculiar knowledge on almost each kind of topic, since i am no specialist. Besides, there are

already examples of successful projects for alternative information or general disinformation already underway like some

bloggers´, writers´ and comicians´work.

So i started thinking about the idea of wisdom, which is perhaps the key point of my research. Since i am young and unexperienced, 

how can i find my way beyond all these matters? how can i be wise despite the lack of experience? As a reaction to this, i

switched to a different approach to the problem. i stopped looking for information and i rather asked to myself how information

and the every day relate to each other. i found many weak points in the way reality is represented through the italian media system. 

i therefore wish to compare parallel representations of reality i personally get in contact with, working with both human and medial 

attestations in form of visual, audio, audiovisual or written materials.
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motivazioni motivazioni

Un viaggio in Argentina 1

agosto-settembre 2001

nel 2001 ho accompagnato mio padre in viaggio per ritornare nei luoghi della sua infanzia, l’Argentina. 

E’ stato un viaggio che mi ha segnato molto, un po’ per via dei miei sedici anni, un po’ per la situazione 

drammatica che si respirava ovunque in quel paese. Una terra ricca e dal passato florido improvvisamente 

messa in ginocchio dal cambio di valore della moneta, il peso argentino. Un paese dove i terreni da 

coltivare sembrano non finire mai, la frutta e la verdura hanno dimensioni straordinariamente grandi e

una genuinità che ci farebbe invidia: eppure si è iniziato a morire di fame. vedere una città, Rosario,

che per popolazione è grande quanto milano, con gli eleganti viali art nouveau e l’enorme zona industriale 

completamente ferma, le fabbriche chiuse, i macchinari arrugginiti...è un impatto che ti fa pensare.

Sono tornata in Europa e, con molta tristezza nel cuore, ho confrontato ciò che avevo sperimentato con 

la mia vita di sempre. Al tempo stesso, però, provavo sorpresa per come la gente laggiù fosse in grado di 

trovare altre maniere per affrontare la quotidianità e forse per vivere più intensamente la propria vita.

motivazioni

Un reportage sull’Africa 2

estate 2005

non so perchè, ma questa storia non me la sono più tolta dalla mente. E’ una storia che forse riassume

la tragedia di un continente. Che dei giovani africani investano tutte le loro energie e risparmi per trasferirsi 

in un altro paese africano dove forse la situazione è persino peggiore della loro Terra d’orgine è molto

triste. La cosa poi diventa agghiacciante quando ciò avviene a causa di un “vecchio ciclostile anni settanta 

con prosa d’ispirazione marxista”. Tutto ciò a causa delle informazioni che, anche se non corrette o non

più attuali, rimangono informazioni e in quanto tali ci spingono a fare scelte e talvolta a cambiare

la nostra vita.
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motivazioni

Tutti parlano della crisi 3

settembre 2008

ho inziato ad interessarmi alla situazione dell’italia dopo aver trascorso un anno di studi in germania 

(2002-2003). volevo cercare di capire. Così al mio ritorno ho inziato con le statistiche, i libri di

storia e i romanzi, le opinioni di quotidiani e riviste italiane ed internazionali, parlando con la gente

che se ne è andata o con chi in italia c’è tornato. nonostante io non sia mai stata una lettrice

accanita, ero comunque al corrente della crisi finanziaria italiana del 2005. Credo che sia stata una

crisi che tutti abbiamo vissuto perchè ha sicuramente segnato la fine di decenni di “vacche grasse”,

 in cui si è visto un certo benessere, soprattutto materiale. Di questa crisi italiana se ne è parlato, 

soprattuto in politica, durante i dibattiti pre-elettorali, poi ad un tratto non se ne è parlato più. mi ha

sempre meravigliato che, per la drammaticità di alcune situazioni, certe notizie non siano

finite in prima pagina.

“mezza italia tira la cinghia. Un italiano su due non riesce a risparmiare e ha difficoltà ad arrivare a fine mese. A grandi 

linee: in crisi c’ è il ceto medio, le famiglie numerose con i figli che studiano, i pensionati. E tra questi, nel 2005, il

22% è risultato proprio al verde, non riesce a tirare avanti ed è costretto a indebitarsi per sbarcare il lunario: solo cinque 

anni fa era il 13%.”

Elena polidori, Repubblica, 29 ottobre 2005

mi ha quindi colpito l’enorme enfasi mediatica data alla crisi finanziaria dei mercati internazionali

e alle imminenti conseguenze sul mercato italiano, di cui non si discute l’importanza ma nemmeno

si capisce come possa essere più rilevante rispetto ad una crisi, tutta italiana, che a più riprese

viviamo concretamente ogni giorno. A tale proposito mi sembra interessante quest’affermazione di

medici Senza Frontiere italia:

“Accade spesso [...] che l’attenzione venga totalmente dirottata verso crisi annunciate da tempo o collegate ad 

importanti agende politiche, condannando intere popolazioni in pericolo all’oblio mediatico”. il ruolo e la presenza dei

media contribuisce inevitabilmente a decretare l’esistenza o meno di una crisi, sino ad influenzare gli interventi di 

assistenza umanitaria: nel momento in cui la politica internazionale individua un nuovo contesto di crisi i network

corrono sul posto spostando l’attenzione su un’area talvolta meno bisognosa rispetto a quella abbandonata.”

Osservatorio crisi dimenticate, medici senza Frontiere italia

Verso Bamako 2

“Il viaggio in treno da Dakar a Bamako dura tre 
giorni. I passeggeri stipati nei vagoni devono 
combattere la fatica e superare mille imprevisti. 
E intanto raccontano le loro storie. [...]

La mancanza di spazio, la sofferenza condivisa, 
il caldo, la scomoditá ma anche le incertezze
del viaggio creano presto un´intimitá. Seduto tra 
Marcel e me, il giovane peul si stupisce che io 
viaggi in seconda classe. Mi propone di cercare 
un posto in prima. Ma invece di recitare la parte 
del turista povero preferisco spiegargli il motivo 
del mio viaggio: parlare con i passeggeri, in una 
situazione di effettiva paritá. E´interessato al 
mio lavoro e decide di aiutarmi. Ogni volta che 
voglio fotografare qualcuno, lui gli spiega con
il sorriso sulle labbra che non devono avere 
paura, “che non porteró queste foto a Parigi per
fare stregonerie o per prendere in giro gli 
africani”.
Anche se é molto povero, Semba vuole 
assolutamente offrirmi da mangiare. Dividiamo 
il pane e la carne di manzo. Viaggia con
una decina di altri peul, originari come lui di
Conakry. Lui e i suoi amici hanno tentato
di emigrare in Europa attraverso il Marocco, e 
hanno pagato una persona per passare lo
stretto di Gibilterra, ma sono stati arrestati
dalla Guardia Civil. Scoraggiato, Semba
é tornato in Guinea e ha avuto un´altra idea. 
Viaggiare in macchina da Conakry a Dakar, 
salire su Dakar-Bamako, poi prendere
di nuovo la strada per andare fino in Benin. 
Infine da Cotonou raggiungere Luanda,
in Angola, passando per Libreville. Quando 
gli chiedo perché ha deciso di fare un viaggio 
cosí lungo, Semba mi risponde con serenitá: 
“Guadagneremo parecchi soldi in Angola, e da 
Luanda andremo in Portogallo. Oggi l´Angola
é il paese africano che si sta sviluppando
piú rapidamente”. Da dove gli viene la certezza 
che l´Angola é sulla strada della ricchezza?
Mi risponde che lo ha letto su un articolo molto 
interessante. Lo tiene nel taschino della
camicia e vuole che lo guardi anch’io. Mi dá
un vecchio ciclostile che risale alla fine
degli anni settanta: una prosa d´ispirazione 
marxista con la quale spiega che l´Angola 
conoscerá uno sviluppo spettacolare grazie
alla partenza dell´oppressore portoghese.
Mi si stringe il cuore. Lui e i suoi amici
hanno deciso di attraversare l´Africa sulla
base di un documento vecchio di quasi 
trent´anni. Parliamo dell´Angola e io gli 
espongo i miei dubbi. Mi ringrazia e comincia
a discutere con i suoi compagni di viaggio.
In Africa la vita puó dipendere da piccole cose: 
anche da un vecchio ciclostile trovato in una 
strada di Conakry. Si parla spesso della troppa 
informazione. Ma a cinque ore da Parigi un 
intero continente é isolato. [...]”

La crisi economica 
argentina 1

“The Argentine economic crisis was part of
the situation that affected Argentina’s economy 
during the late 1990s and early 2000s. 
Macroeconomically speaking, the critical
period started with the decrease of real
GDP in 1999 and ended in 2002 with the 
return to GDP growth, but the origins
of the collapse of Argentina’s economy, and 
their effects on the population, can be found in 
action before. As of 2005, arguably the crisis 
was over, though many challenges remain
for the country.”

“[...] I militari al potere. La crisi mondiale del 
1929 favorisce l’ascesa di un regime militare 
conservatore. 1943: il presidente Ramón
Castillo viene deposto da una giunta di ufficiali 
nazionalisti, di cui fa parte Juan Domingo 
Perón. Quest’ultimo, divenuto presidente della 
repubblica (1946-1955), applica una politica 
populista detta ‘’giustizialismo’’ insieme
con la moglie Eva Duarte. 1955: alla destituzione 
di J.D. Perón, da parte di una giunta militare,
fa seguito un periodo di crisi permanente. 1973: 
Perón torna al potere. Alla sua morte (1974), gli 
succede la terza moglie, Isabel. 1976:
una giunta militare presieduta dal generale 
Jorge Rafael Videla impone un regime 
repressivo, che si macchia di crimini 
sanguinosi. 1982: la sconfitta nella guerra
delle Falkland riporta al potere i civili.
I civili al potere. 1983: Raúl Alfonsín, leader
del Partito radicale, viene eletto presidente della 
repubblica. Il paese, in piena crisi economica, 
deve far fronte anche al problema dell’equilibrio 
precario tra potere civile e militare. 1989: sale 
alla carica di capo dello Stato il peronista Carlos 
Saúl Menem (rieletto nel 1995). 1999: gli 
succede Fernando de la Rúa (Partito radicale); 
2001: quest’ultimo, costretto a far fronte a
una grave crisi economica e sociale, si dimette 
(dic.), inaugurando un periodo di grande 
incertezza politica. 2002: Eduardo Duhalde, 
peronista, viene eletto ad interim capo 
dello Stato e del governo. Le severe misure 
economiche varate (in part. una svalutazione
del peso argentino pari al 30%) riducono 
milioni di argentini, già duramente provati
dalla recessione, sotto la soglia di povertà.
2003: il peronista Néstor Kirchner è eletto 
presidente della Repubblica.”

Mezza Italia in
crisi finanziaria 3

“ROMA - Mezza Italia tira la cinghia. Un
italiano su due non riesce a risparmiare e ha 
difficoltà ad arrivare a fine mese. A grandi
linee: in crisi c’ è il ceto medio, le famiglie 

numerose con i figli che studiano, i pensionati. 
E tra questi, nel 2005, il 22% è risultato
proprio al verde, non riesce a tirare avanti ed è 
costretto a indebitarsi per sbarcare il lunario: 
solo cinque  anni fa era il 13%. Tutto male, 
allora? Non proprio perché, il 26% degli italiani, 
in pratica 1 su 4 ha accumulato denari e vede
 un futuro roseo. Sono imprenditori, dirigenti, 
liberi professionisti. Questi ultimi due dati, se 
raffrontati, danno l’ idea di un’ Italia sempre
più polarizzata dove, secondo Nando 
Pagnoncelli, presidente dell’ Ipsos che ha
curato l’ annuale ricerca sul risparmio
per l’Acri, “i poveri sono sempre più poveri 
e i ricchi sempre più ricchi”. Indagine 
campionaria, come sempre, condotta
a settembre su tutto il territorio nazionale;
1000 intervistati rappresentativi del paese. 
Alcuni risultati sono sorprendenti. Per esempio:
scomponendo per gruppi le famiglie e 
prendendo in esame il 2005 e le previsioni del
2006, viene fuori che un 30% galleggia, 
ovvero si dibatte tra ricchi e poveri, cercando di 
barcamenarsi con piccoli-grandi sforzi.
Il 18% sperimenta una vita davvero grama, 
s’indebita, si scoraggia e pensa che il suo 
domani sia ancora più tetro. Il 20% ritiene che 
tutto andrà meglio. Il 50% ha vissuto un anno 
duro e prevede che sarà così o anche peggio nel 
2006. Sorprese anche sul piano più generale. 
Per esempio: nonostante le preoccupazioni del 
premier Silvio Berlusconi per il super-euro
 e nonostante una diffusa insoddisfazione 
(70%), gli italiani hanno la moneta europea e 
se la vogliono tenere stretta. Solo il 28% del 
campione vorrebbe di nuovo la lira. Il 43% non 
ci pensa neanche. E un altro 29% intravede 
in un eventuale ritorno al passato, caro alla 
Lega, più svantaggi che vantaggi. Con l’ antica, 
vecchia liretta la metà dei risparmiatori confessa 
che si sentirebbe meno tutelato e più povero; 
pensa che l’ economia italiana sarebbe più 
debole, con inflazione alta e tassi elevati. Il 69% 
inoltre - ecco un’ altra sorpresa- ritiene che l’ 
Italia sarebbe tenuta in minor considerazione 
sul palcoscenico internazionale. E tuttavia, 
gli italiani pensano che le categorie che 
risulterebbero svantaggiati dall’ introduzione 
dell’ euro sarebbero soprattutto i consumatori, 
i lavoratori dipendenti e i pensionati, i piccoli 
risparmiatori e le piccole imprese. Ancora 
sorprese: è bocciata la riforma del Tfr, il 60% 
degli intervistati preferisce il sistema attuale. 
E poi: l’ attrazione per il mattone è sempre alta 
(66%) ma in calo rispetto al 2004 (70%)
a vantaggio degli investimenti finanziarti sicuri 
come polizze vita, pensioni integrative, titoli
di Stato. L’ identikit del risparmiatore, così come 
emerge dall’ indagine, è un individuo che si 
sente preoccupato per il futuro, è pessimista per 
lo stato di salute dell’ economia (47%) e dunque 
si sente rassicurato solo se riesce a mettere qualche
 euro da parte. In pratica, ha una crescente 
necessità di crearsi una “riserva” per i momenti 
difficili. “Risparmio come difesa”, dunque.”
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la crisi

La crisi in breve

sul concetto di crisi
“La crisi è un deterioramento di una condizione oggettiva con conseguente instabilità socio-politica

e decadenza delle istituzioni civili; turbamento della pacifica convivenza, della vita in comune: c. internazionale || c. di 

governo, cessazione del governo in seguito a dimissioni o a un voto di sfiducia.”

dal dizionario di italiano del Corriere della Sera online 

la recessione
“La recessione economica è una condizione macroeconomica caratterizzata da livelli di attività produttiva più bassi di 

quelli che si potrebbero ottenere usando completamente ed in maniera efficiente tutti i fattori produttivi a disposizione. 

[...] Si ha recessione economica se la variazione del piL rispetto all’anno precedente è negativa; se tale variazione è 

inferiore all’1% si parla di crisi economica. quindi, se il piL dell’anno precedente è uguale a 100 e quello dell’anno 

succesivo è 99, si ha la recessione. Se invece è di 99,5 si parla di crisi economica.

Ad esempio, il valore del piL in germania nel 2002 è stato di -0,1% (crisi economica), mentre nel 2003 è stato di -2% 

(recessione economica).

Sintomi delle fasi di recessione possono essere la diminuzione del tasso di crescita della produzione, l’aumento della 

disoccupazione, la diminuzione del tasso di interesse in seguito alla riduzione della domanda di credito da parte delle 

imprese, il rallentamento del tasso di inflazione causato dalla diminuzione della domanda di beni e servizi da parte dei 

consumatori. in alcuni casi, la recessione può essere associata con l’aumento dei prezzi (inflazione) e tale fenomeno è 

anche conosciuto come stagflazione.”

dal lemma “recessione”, wikipedia italia

la crisi economica del 2008

Con la crisi economica del 2008 si intende una crisi percepita a livello mondiale che ha avuto la sua

origine negli Stati Uniti ed ha manifestato le sue conseguenze a catena dai primi mesi del 2008 pressochè 

in tutto il globo.  i principali fattori di questa crisi sono riconducibili all’alto costo delle materie prime, 

un’elevata inflazione globale, la minaccia di una fase recessiva generalizzata insieme ad una crisi creditizia 

ed una perdita di fiducia nei mercati finanziari.

prezzi elevati delle materie prime

La decade degli anni 2000 è stata testimone dell’incremento dei prezzi delle materie prime che ha

seguito una riduzione del costo delle stesse nel periodo 1980-2000. Tuttavia, nel 2008 si è verificato un 

incremento dei prezzi di queste materie, in particolar modo petrolio e cereali, cosa che ha causato

danni economici reali: minacciando il terzo mondo alla fame, inaugurando una fase di stagflazione, 

riducendo il fenomeno della globalizzazione insieme ad un’ondata di ribassi nelle borse di tutti i continenti.

nel gennaio 2008 il petrolio ha superato, per la prima volta nella storia, i 100 dollari al barile, continuando 

La crisi in breve

a salire nei mesi successivi per arrivare fino a 160 dollari. questa crescita è stata bruscamente fermata

a settembre, dove il petrolio è sceso a XX dollari. Oltre al petrolio, anche altre materie essenziali alla catena 

di produzione hanno subito un forte incremento di costo, fra cui acido solforico e soda caustica.

gli stati Uniti

gli Stati Uniti, l’economia più grande del mondo, sono entrati in una grave crisi creditizia e ipotecaria

che si è sviluppata in seguito alla forte bolla speculativa immobiliare e del valore del dollaro molto basso 

rispetto all’euro e altre valute. Dopo diversi mesi di debolezza, il fenomeno è collassato tra il 2007 e il 

2008, causando il fallimento di banche ed entità finanziarie, una forte riduzione dei valori borsistici nonchè 

una minor capacità di consumo e risparmio della popolazione.

A settembre 2008 i problemi si sono aggravati con la bancarotta di diverse società legate al credito e

alla finanza immobiliare fra cui Lehman Brothers, Fannie mae, Freddie mac o la società di assicurazioni Aig.

il governo americano è intervenuto iniettando liquidità di milioni di dollari con l’obiettivo di salvare alcune 

di queste società. nel frattempo gli indici borsistici americani sono colati a picco con perdite di oltre il 40% 

rispetto al valore di inizio 2008.

l’europa

il fenomeno si è rapidamente espanso in diversi paesi europei, facendo accumulare perdite consistenti: 

nel secondo trimestre del 2008 l’insieme delle economie dell’eurozona si è contratto dello 0,2 %. in 

particolare, la Danimarca è entrata in recessione a inizio 2008 mentre l’islanda ha visto il fallimento delle 

sue tre maggiori banche. nel Regno Unito si è provveduto ad una parziale nazionalizzazione degli istituti 

di credito e il massiccio intervento dei governi franco, francese, belga e lussemburghese ha permesso di 

salvare la società Fortis dal fallimento.

l’italia

il 10 dicembre l’iSTAT conferma la recessione tecnica anche all’italia, registrando un calo congiunturale

del prodotto interno lordo per il secondo trimestre consecutivo. Anche se il rallentamento dell’inflazione 

evita una caduta dei consumi, la debolezza della domanda mondiale frena l’export, deprimendo gli 

investimenti delle imprese.

liberamente tratto e rielaborato dal lemma “crisi economica 2008”, wikipedia italia
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la crisi

Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
31 dicembre 2008

mi è sembrato significativo riportare queste parole, in quanto riassumono l’anno trascorso e prospettano 

quello a venire dal punto di vista della più alta carica dello Stato italiano.

[...] nel rivolgervi questo augurio, non ignoro la forte preoccupazione che ci accomuna nel
guardare all’anno che sta per iniziare. Un anno che si preannuncia più difficile, e che ci impegna
a prove più ardue, rispetto alle esperienze vissute da molto tempo a questa parte.
nel corso del 2008 è scoppiata negli Stati Uniti d’America una sconvolgente crisi finanziaria, che 
ha investito molti altri paesi, anche in Europa, e che sta colpendo l’intera economia mondiale. 
Dobbiamo guardare in faccia ai pericoli cui è esposta la società italiana, senza sottovalutarne la 
gravità : ma senza lasciarcene impaurire. L’unica cosa di cui aver paura è la paura stessa.
vorrei in sostanza parlare questa sera con voi il linguaggio della verità, che non induce
al pessimismo ma sollecita a reagire con coraggio e lungimiranza.
Sono convinto che possiamo limitare le conseguenze economiche e sociali della crisi mondiale
per l’italia, e creare anzi le premesse di un migliore futuro, se facciamo leva sui punti di
forza e sulle più vive energie di cui disponiamo. A condizione che non esitiamo ad affrontare 
decisamente le debolezze del nostro sistema, le insufficienze e i problemi che ci portiamo dietro
da troppo tempo. Facciamo della crisi un’occasione per liberarcene, guardando innanzitutto 
all’assetto delle nostre istituzioni, al modo di essere della pubblica amministrazione, al modo
di operare dell’amministrazione della giustizia.
C’è ragione di essere seriamente preoccupati per l’occupazione, per le condizioni di chi lavora
e di chi cerca lavoro, e per le famiglie più bisognose. E c’è da esserne preoccupati in special modo 
guardando al mezzogiorno, che non ha fatto i passi avanti necessari e rischia di essere più di
altre parti del paese colpito dalla crisi, se non vi si dedica l’impegno che ho di recente sollecitato 
con forza.
L’occupazione in italia è, da diversi anni, cresciuta. ma ora è a rischio. mi sento perciò vicino ai 
lavoratori che temono per la sorte delle loro aziende e che potranno tutt’al più contare sulla Cassa 
integrazione, così come ai giovani precari che vedono con allarme avvicinarsi la scadenza dei loro 
contratti, temendo di restare privi di ogni tutela. parti sociali, governo e parlamento dovranno farsi 
carico di questa drammatica urgenza, con misure efficaci, ispirate a equità e solidarietà.
mi sento, egualmente, vicino alle famiglie, specie a quelle numerose, o che comunque fanno 
affidamento su un solo reddito, sulle quali pesa la difficoltà per le donne di trovare lavoro, e
che non hanno abbastanza per soddisfare bisogni fondamentali : e quelli che ne soffrono
di più sono i bambini.
hanno fatto scalpore nei giorni scorsi le statistiche ufficiali sulla povertà in italia : ed è parola
che esitiamo a pronunciare, è realtà non semplice da definire e da misurare. Sono
comunque troppe le persone e le famiglie che stanno male, e bisogna evitare che l’anno
prossimo siano ancora di più o stiano ancora peggio.

la crisi

Sul principio della rana lessata

L’importanza di essere cosciente dei cambiamenti, soprattutto economici, del proprio tempo, viene 

riassunta da questo racconto dello scrittore e filosofo francese Olivier Clerc.

Si tratta del principio della rana lessata. immaginate un pentolone pieno d’acqua fredda nella quale nuota 

tranquillamente una rana. il fuoco è acceso sotto la pentola, l’acqua riscalda pian piano. presto diventa tiepida.

La rana trova questo piuttosto gradevole e continua a nuotare. La temperatura continua a salire. Adesso l’acqua è

calda. Un po’ più di quanto la rana non apprezzi. Si stanca un po’ ma tuttavia non si spaventa. L’acqua stavolta

è veramente calda. La rana comincia a trovare sgradevole ciò ma essa si è indebolita, allora sopporta e non fa nulla.

La temperatura continua a salire fino al momento in cui la rana finisce semplicemente per cuocere e morire. Se la stessa 

rana fosse stata direttamente immersa nell’acqua a 50°, immediatamente avrebbe dato il giusto colpo di zampa che 

l’avrebbe presto proiettata fuori dal pentolone. questa esperienza mostra che, quando un cambiamento si effettua

in maniera sufficentemente lenta, sfugge alla coscienza e non suscita, per la maggior parte del tempo, nessuna reazione, 

nessuna opposizione, nessuna rivolta. Se guardiamo ciò che succede nella nostra società da alcuni decenni, noi

subiamo una lenta deriva alla quale ci abituiamo. Un sacco di cose che ci avrebbero fatto orrore 20 anni fa, 30 o 40 

anni fa, a poco a poco sono diventate banali, edulcorate, e ci disturbano leggermente, oggi, o lasciano decisamente 

indifferenti la gran parte delle persone. in nome del progresso e della scienza, i peggiori attentati alle libertà individuali, 

alla dignità della persona, all’integrità della natura, alla bellezza ed alla felicità di vivere, si effettuano lentamente 

ed insorabilmente con la complicità costante delle vittime, ignoranti o sprovvedute. i foschi presagi annunciati per il 

futuro,anziché suscitare delle reazioni e delle misure preventive, non fanno che preparare psicologicamente il popolo ad 

accettare le condizioni di vita decadenti, perfino drammatiche. il permanente ingozzamento di informazioni da parte dei 

media satura i cervelli che non riescono più a discernere. quando ho annunciato queste cose per la prima volta era

per domani. Adesso, è per oggi. Allora se non siete come la rana, già mezzo cotti, date il colpo di zampa

salutare prima che sia troppo tardi.
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la crisi

La paura

Dalle parole di giorgio napolitano si può evincere come la paura sia il punto fondamentale della crisi,

di tutte le crisi. La crisi crea paura e al tempo stesso ne viene alimentata. Le emozioni della gente ricoprono 

un ruolo fondamentale nel determinare come un accadimento storico possa avere o meno conseguenze 

reali nel suo impatto con le società. La crisi non è solamente ciò che accade nell’alta finanza, ma

un fenomeno più vasto, che abbraccia tutta la società scatenando reazioni a catena, negative

o positive che siano.

“A key thesis [...] is that the future is about emotion, and that emotional reactions to events are usually more important 

than the events themselves. Therefore a deep understanding is needed of how people are likely to feel in the future.”

Dal libro “Futurewise” su trend globali, patrick Dixon 1998

Riguardo alla paura e al suo uso sociale, trovo molto interessante il suo rapporto con la vita di oggi 

analizzatoo nel libro “La paura. psicologia e uso sociale” di Antonella martini:

“[...]La paura è penetrata nell’identità del cittadino globale [...] si fa cultura globale del pianeta, motore economico di

uno sviluppo sempre più iniquo e predatorio, strumento politico per l’esercizio di un controllo sociale sempre più totale. 

La cultura della paura crea nuove alleanze, inediti legami fra soggetti politici, economici e sociali, ne indebolisce o

spezza altri, contribuisce alla definizione di un nuovo ordine mondiale (che paradossalmente sembra

alimentarsi del disordine!)

[...] questa perdita di controllo, questa emersione di nuovi pericoli definiti “rischi” si rivela essere una potente bacchetta 

magica che può produrre a seconda dell’uso che se ne fa due esiti opposti:

* produrre consenso e/o conformità nei confronti dei rappresentanti politici sprovvisti di ogni altro elemento di 

legittimazione all’interno di una società frammentata, diseguale e conflittuale;

* sollecitare l’assunzione di responsabilità dal basso e la richiesta di partecipazione al potere decisionale da parte

della cosiddetta società civile.”

Da un’indagine CEnSiS 1997 + 2000 risulta che gli italiani siano maggiormente preoccupati dalla 

disoccupazione (49,6 %), dalla criminalità organizzata (42,5 %) e dall’immigrazione extracomunitaria 

(31,2%). Un rapporto successivo risalente al 2001 indica invece che i maggiori timori sono

rappresentati da: delinquenza comune, introduzione dell’euro, flessibilizzazione del lavoro, rischi

della grande mobilità (stradale) e shock alimentari causati da patologie animali. Lo stesso

rapporto, due anni più tardi, rivela come maggiori paure: criminalità organizzata, microcriminalità

e l’equazione immigrazione = criminalità.

La paura

“La cultura del controllo esprime le contraddizioni economiche, politiche e culturali proprie della contemporaneità tardo-

moderna, che sconvolta da trasformazioni indotte dalla globalizzazione, le quali alimentano il senso di precarietà

in ogni sfera dell’azione sociale, percepisce il crimine come un male ordinario e/o deviante, ma comunque inevitabile.

E per questo rinuncia ad ogni tentativo di “rieducazione”, di “reinserimento” o di “risocializzazione” dei soggetti o

gruppi criminali. La questione criminale diventa così un pretesto per tracciare le nuove coordinate dell’esclusione, per 

ridefinire identità politiche e sociali sempre più incerte, per ricercare profitti attraverso l’industria della sicurezza. [...]

La centralità della “questione sicurezza” negli ultimi anni, e in particolare dopo l’11 settembre 2001, ha promosso

una vera e propria impennata della produzione e della vendita di merce securitaria, al punto che è stata, in una

fase economica globale di recessione, questa l’unica merce in grado di rilanciare la domanda di massa. [...] La paura 

prodotta dal continuo allarmismo intorno alla presenza di migranti, criminali e terroristi ha prodotto una domanda 

crescente di telecamere a circuito chiuso, persiane antieffrazione, porte blindate, sensori, grate a scomparsa, etc.

Cavallieri M., Casa-fortino il business della paura, La Repubblica, 17 marzo 2004.

Su nove milioni di famiglie italiane: 52% porta blindata, 20% sistema d’allarme, 20% inferriate a porte e finestre, 12% 

cassaforte, 2% vigilanza privata; il mercato della sicurezza, in ordine di valore economico: sistemi anti-intrusione, servizi 

di vigilanza, serrature, centrali d’allarme, serrande, controllo accessi, tvcc, sistemi integrati, casseforti e caveaux.

La paura è diventata la principale base di riqualificazione tecnologica ed economica della produzione. E la paura

convince i cittadini a finanziare la macchina securitaria. La paura tuttavia non è solo un business economico, ma è

anche un affare politico. infatti, storicamente la paura ha sempre costituito una modalità per esercitare influenza

e potere. gli uomini spaventati hanno sempre ben volentieri barattato libertà per sicurezza, scambiato diritti

per protezione. [...] Secondo David Lyon, l’ossessione per la sicurezza ed il perfezionamento degli apparati

di sorveglianza [...] promuove uno scambio scellerato tra sicurezza in cambio di una limitazione alle libertà civili.”
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la crisi

Il decalogo del perfetto disoccupato

per concludere, c’è anche un’altra crisi, più impalpabile ma forse più profonda delle altre: una crisi di

valori che permea tutta la società, una crisi culturale che può essere defintiva in vari ambiti con termini

noti come la “deriva”, un futuro che non si intravede, un nostalgico rimpianto del passato, uno stallo

della volontà di pensare in avanti. Una crisi che sento condivisa nella mia generazione.

questo “decalogo del perfetto disoccupato” dal blog www.probiviro.it riassume con ironia graffiante 

alcuni fenomeni e problemi contemporanei e non legati a denaro, occupazione, successo personale e 

riconoscimento sociale.

“1. Spera sempre in una cospicua eredità (senza arrivare al parricidio e al matricidio, tanto di moda al giorno d’oggi).

2. Cerca a tempo pieno un matrimonio d’interesse, che potrebbe risolvere definitivamente tutti i tuoi problemi.

3. Tenta sempre la sorte (Super Enalotto, Totocalcio, gratta e vinci, Lotto, ecc.)

4. Dedicati alle nuove professioni (spogliarello, meglio se maschile, dog-sitter, distributore di volantini, venditore di 

magliette con cinture di sicurezza stampate, istruttore di danze latinoamericane, eccetera).

5. partecipa come finto concorrente a “C’è posta per te”, Stranamore, eccetera. Altrimenti puoi partecipare a 

trasmissioni tipo il grande Fratello, Survivor, jailbreak, Boot Camp, The mole, Saranno Famosi, eccetera che 

probabilmente invaderanno i nostri video.

6. Cerca di entrare nel mondo dello spettacolo. Sicuramente sei all’altezza di molti personaggi che oggi riscuotono tanto 

successo.

7. Cerca di entrare nel mondo della politica. Con il ricambio dovuto alla seconda repubblica, sicuramente puoi trovare un 

partito o partitino anche per te.

8. Scrivi un libro, di qualsiasi genere, meglio se molto oscuro e/o sgrammaticato. L’importante è presentarlo al maurizio 

Costanzo Show.

9. partecipa, o, meglio, organizza via internet, una Catena di Sant’Antonio. non si sa mai.

10. Soprattutto ricordati sempre che in italia una raccomandazione nOn Si nEgA A nESSUnO.”

la crisi

Il rapporto CENSIS 2008 
5 dicembre 2008

i rapporti dell’istituto CEnSiS danno un’interpretazione della realtà italiana in base a dati e ricerche

da loro stessi effettuati. La si può considerare come un’opinione fra le tante, ma è sicuramente autorevole 

e talvolta controcorrente ed è stata di valido riferimento per il progetto di tesi, avendo contribuito a 

confermare le mie tesi iniziali: l’assenza di una consapevolezza collettiva sulla crisi, la diffusione di grandi

e piccole paure, la tendenza alla rimozione di fenomeni e alla derubricazione di eventi nel discorso pubblico.

“Alla crisi ci crediamo e non ci crediamo.

per alcuni si sfiammerà presto, per altri il tracollo durerà a lungo. questa diversa percezione riflette l’assenza di una 

consapevolezza collettiva, a conferma del fatto che restiamo una società «mucillagine». Come affermato lo scorso anno, 

il contesto sociale è condizionato da una soggettività spinta dei singoli, senza connessioni fra loro e senza tensione

a obiettivi e impegni comuni. questa regressione antropologica, con i suoi pericolosi effetti di fragilità sociale, è visibile 

nel primato delle emozioni, nella tendenza a ricercarne sempre di nuove e più forti, al punto che «la violenza o lo 

stravolgimento psichico si illudono di avere un bagliore irripetibile di eternità, mentre nei fatti sono solo passi nel nulla».

è stato l’anno delle paure.

Su questa base si sono moltiplicate piccole e grandi paure (i rom, le rapine, la microcriminalità di strada, gli

incidenti provocati da giovani alla guida ubriachi o drogati, il bullismo, il lavoro che manca o è precario, la perdita

del potere d’acquisto, la riduzione dei consumi, le rate del mutuo). in un anno elettorale, la politica ha trovato 

vantaggioso enfatizzare le paure collettive e le promesse di securizzazione (dai militari per le strade alla social card per

i meno abbienti), con ciò finendo per generare una più profonda insicurezza, una ulteriore sensazione di fragilità.

La crisi finanziaria internazionale: la «segnatura» c’è stata.

La crisi ci ha segnato, ed è verosimile attendersi per il prossimo anno ulteriori fasi di flessione. ma ha determinato un 

salutare allarme collettivo. Si tratta ora di vedere se il corpo sociale coglierà la sfida, se si produrrà una reazione

vitale per recuperare la spinta in avanti, sebbene siano in agguato le «italiche tentazioni alla rimozione dei fenomeni,

alla derubricazione degli eventi, all’indulgente e rassicurante conferma della solidità di fondo del sistema».

non basta una reazione puramente adattiva.

Rispetto a una crisi che ci segna in profondità, sarebbe deleterio adagiarsi sulla speranza che tutto si risolverà nella 

dinamica della lunga durata, grazie alle furbizie adattive che ci contraddistinguono da decenni e secoli. Rischieremmo

che «la lunga durata diventi luogo del rattrappimento e della rinuncia ad un ulteriore sviluppo». Rischieremmo: 

l’appiattimento su parole d’ordine non più universalmente condivise (il mercato, l’occidentalizzazione, la globalizzazione, 

l’Europa allargata); di continuare a vivere individualisticamente; l’acutizzarsi di un disagio sociale legato

all’esaurimento delle sicurezze di base garantite da un welfare oggi in crisi e dalle attuali prospettive o paure di 

impoverimento; gli effetti ulteriori degli squilibri antichi della nostra società (il sottosviluppo meridionale, l’inefficienza 

dell’amministrazione pubblica, il drammatico potere della criminalità organizzata). Rischieremmo forse un collasso

per implosione su noi stessi, per cui non possiamo lasciar cadere la sfida, l’allarme, la paura che la contingenza

attuale ci propone.
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Il rapporto CENSIS 2008

verso una seconda metamorfosi.

Le difficoltà che abbiamo di fronte possono avviare processi di complesso cambiamento. Attraverso un adattamento 

innovativo (exaptation, per usare un termine mutuato dalla biologia), cioè non automatico ma reso vitale e incisivo da 

fattori esogeni e leve di trasformazione, possiamo spingerci verso una seconda metamorfosi (dopo quella degli

anni fra il ‘45 e il ‘75) che forse è già silenziosamente in marcia. La nostra seconda metamorfosi sarà il risultato

della combinazione dei «caratteri antichi della società» con i processi che fanno da induttori di cambiamento.

Tra questi vi sono: la presenza e il ruolo degli immigrati, con la loro vitalità demografica e la moltiplicazione emulativa

di spiriti imprenditoriali; l’azione delle minoranze vitali già indicate lo scorso anno, specialmente dei player nell’economia 

internazionale; la crescita ulteriore della componente competitiva del territorio (dopo e oltre i distretti e i borghi, con

le nuove mega conurbazioni urbane); la propensione a una temperata gestione dei consumi e dei comportamenti;

il passaggio dall’economia mista pubblico-privata a un insieme oligarchico di soggetti economici (fondazioni, gruppi 

bancari, utilities); l’innovazione degli orientamenti geopolitici, con la minore dominanza occidentale e la crescente 

attenzione verso le direttrici orientali e meridionali.

mercato largo, economia aperta, policentrismo decisionale.

Le classi dirigenti (non solo quella politica) tendono invece ad automatismi di segno opposto: accorciano i raggi delle 

decisioni, le riservano a sfere di responsabilità molto ristrette, le rattrappiscono al breve termine, se non addirittura al 

presente. «in poche stanze si possono prendere provvedimenti e iniziative planetarie, ma poi la realtà segue opzioni, 

comportamenti, paure di tipo diffuso, su cui sarebbe deleterio avviare una rincorsa punto per punto (una Cig qua, 

una rottamazione là) che non riuscirà mai a far recuperare una dinamica fatta da tanti soggetti, l’unica dimensione di 

cui abbiamo bisogno per uscire collettivamente dalla crisi». per la società italiana resta l’imperativo: «mercato largo, 

economia aperta, policentrismo decisionale».”
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il problema dell’informazione

To kill as if by shooting

qualsiasi cosa facciamo, dopo ne faremo un’altra. Ci relazioniamo con una persona, poi con un’altra, 

un’altra ancora, a volte con più persone in pochi minuti. Svolgiamo una mansione, poi un’altra, sempre più 

spesso contemporaneamente. Alla stessa maniera ci informiamo. però le persone, se le dimentichiamo, 

ci scrivono un messaggio o ci fanno un colpo di telefono. Se dimentichiamo di svolgere quel determinato 

compito, il lavoro non andrà avanti o ne risentirà, e quindi qualcuno verrà da noi a lamentarsi. ma le

notizie ci riempono la testa e poi se ne vanno via, e nessuno apparentemente si lamenta. Così ci piace 

cercarne di nuove, ma perdiamo la relazione con quelle vecchie, e allora non ci capiamo più niente.

ho pensato che questo fosse una sorta di zapping, così ho cercato e ho scoperto innanzitutto che zapping 

lo diciamo solo noi, gli inglesi dicono “channel surfing”, appunto, passare da un canale all’altro. “To zap” 

significa “to kill as if by shooting”, insomma uccidere, viene usato per indicare l’atto di ammazzare

un insetto spruzzandogli addosso dell’insetticida. Come da wikipedia.it:

“Lo zapping è, nel linguaggio comune, un modo di guardare la televisione che consiste nel cambiare continuamente 

canale, spesso molto velocemente, per trovare un programma interessante per il telespettatore. [...] il termine indica 

molto efficacemente il senso di fastidio che spesso la pubblicità provoca negli ascoltatori.”

E con particolare riguardo ai flussi di informazione in cui siamo quotidianamente immersi:

“Lo zapping è spesso considerato un sinonimo di pigrizia, di disattenzione oppure iperattività, anche se alcuni 

sottolineano il fatto che esso è sintomo dell’evoluzione verso un utilizzo “usa e getta” della televisione. E’ così una 

questione di “zapping ideologico” o “culturale”, per esempio. [...] D’altra parte, si parla di analogia dello zapping,

per esempio sul soggetto di una conversazione o su qualcosa da fare, quando lo si ignora o si fa finta di dimenticarlo,

e si passa a qualco’altro.”

Davvero utile per il mio progetto è il concetto di zapping “esteso”, ossia zapping come:

“programma o narrazione nella quale sono montate, con una voce fuori campo o con un presentatore, delle sequenze 

video aventi delle caratteristiche in comune: possono essere divertenti, di uno stesso periodo, su uno stesso canale, su 

uno stesso soggetto, ecc. Si tratta in un certo qual modo di una “rassegna stampa” della Tv, dove l’autore fa zapping

al posto del telespettatore”. molti periodici specializzati nel settore televisivo offrono delle rubriche simili, con dei fermo-

immagine accompagnati dalla trascrizione delle azioni e dei dialoghi.”

il problema dell’informazione

Giornali e Tv negli anni di Berlusconi

Riporto alcuni stralci da un libro che si è rivelato fondamentale per questo lavoro: “giornali e Tv negli 

anni di Berlusconi”. in quest’opera viene analizzato il problema dell’informazione italiana alla radice, 

senza addossare il peso necessariamente al conflitto d’interessi del primo ministro tutt’oggi in carica ma 

al sistema nel suo complesso, che porta inevitabilmente a questa anomalia. Dalle affermazioni si può 

facilmente dedurre come il sistema crei un discorso pubblico scadente, una partecipazione più ridotta alle 

problematiche della sfera pubblica e quindi una minor presa di coscienza della realtà che ci circonda. 

“nonostante i tentativi numerosi di nascondere, eludere, edulcorare la questione, la fragilità del discorso pubblico 

taliano è evidente. [...] il potere quasi monopolistico della televisione sull’informazione, la debolezza della

carta stampata nella competizione con la tv, il limite strutturale alle vendite e alla circolazione dei giornali, il carattere

a “spirale” dell’impari rapporto tra giornali e tv in termini pubblicitari, le conseguenze politiche di questo squilibrio

ovvero il fenomeno Berlusconi, e le conseguenze economiche del fattore politico Berlusconi ovvero l’aggravarsi 

dell’anomalia nella ripartizione degli investimenti pubblicitari. [...] indubbiamente siamo di fronte a una polarizzazione 

eccessiva, primitiva, che poco si addice a una moderna democrazia. Una polarizzazione che non è all’opera in modo 

altrettanto eccessivo in tanti altri paesi democratici, dei nostri tempi, che pure conoscono tutte le asperità dello scontro 

politico. [...] se la politica si mostra così altamente improduttiva e scadente è possibile che una delle ragioni sia

proprio la pessima qualità del “discorso pubblico” che le sottostà. [...] il modo approssimativo, sgangherato, 

disinformato, disponibile alle più penose avventure, in cui gli italiani, in larga maggioranza, discorrono degli affari 

politici. O il modo in cui non se ne curano per niente. [...] il discorso pubblico di una società è il modo in cui si manifesta 

l’opinione, è lo stile della discussione. Se l’opinione pubblica è il contenuto della sovranità popolare, per discorso 

pubblico intenderemo dunque il contesto sociale comunicativo, la sfera pubblica entro il quale si forma l’opinione 

pubblica. [...] disponibilità di informazioni, pluralità di fonti, capacità di comprenderle, abitudine a rifletterci, possibilità 

di confrontare informazioni e opinioni misurandosi con le obiezioni, assistendo e partecipando a discussioni. in 

nessun paese del mondo l’opinione pubblica opera come in un laboratorio scientifico: essa è soggetta ovunque alla 

propaganda, è sensibile al denaro, subisce il fascino delle personalità che sostengono le opinioni in campo, è alimentata 

e condizionata anche da pregiusizi e interessi precostituiti. però nei paesi economicamente più sviluppati, al cui novero 

l’italia appartiene, l’imbonimento televisivo, l’impressionismo, la fallacia di simpatie e antipatie superficiali - che 

corrispondono ai criteri in base ai quali si sceglie un canale da guardare prima di addormentarsi - ci sono più o meno 

come da noi, ma hanno una vita più dura e contrastata perchè, nella sfera dei ragionamenti sugli affari pubblici, vengono 

bilanciati da un maggiore pluralismo televisivo e sono contrastati in buona misura dalla carta stampata, la quale

dispone per la sua natura di mezzo alfabetico, da leggere, di filtri profesionali di grana più fine. La stampa deve 

inevitabilmente esibire questi mezzi di approfondimento perchè sono la sua ragione di esistere, perchè la comunità

dei “leggenti” ha comunque un criterio di selezione e giudizio che conta su quei mezzi specifici, alternativi a quelli della

tv commerciale. [...] in tutti i casi quel che si rifiuta di guardare in faccia è la qualità, scadente, del discorso pubblico,

per cui, anche indipendentemente da chi sia il vincitore delle elezioni locali o nazionali, c’è seriamente da meditare

sul modo in cui si forma l’opinione degli italiani.[...]

Che democrazia sarebbe senza giornali, o con pochi giornali, o con giornali poco liberi? nessuna o poca, si può 

rispondere. La mentalità “tipografica” comporta un corredo di qualità che Bertrand Russell catalogava sotto il titolo

di immunity to eloquence (impermeabilità alla magia della parole). [...]

25 26



Giornali e Tv negli anni di Berlusconi

non si tratta qui solo di preoccuparsi della qualità politica dell’opinione pubblica (cittadini informati degli affari

pubblici, capaci di giudicare con competenza governi e amministrazioni locali, partiti e leader), ma anche del dinamismo 

economico e imprenditoriale di una società nell’epoca della knowledge-economy. [...]

[...] nel determinare il basso livello relativo delle vendite dei giornali agisce sicuramente in italia un fattore storico

che è connesso al grado di istruzione della popolazione italiana. E’ evidente il parallelismo, da prendersi a grandi linee, 

tra bassa percentuale dei diplomati e bassa percentuale della vendita dei giornali [..] La capacità e l’abitudine alla 

lettura, la diffusione della stampa, l’attenzione e l’attaccamento che i cittadini di un paese dimostrano nei

confronti della carta stampata sono indicatori efficaci del livello di civiltà di una nazione più di quanto non lo sia

la diffusione di programmi televisivi.[...]

i mezzi di comunicazione sono metafore delle culture che li utilizzano: ad essi è riservato il ruolo di classificare il

mondo ai nostri occhi e di fronte alla nostra comprensione, di presentarci la realtà in forma di racconto scegliendo

cosa raccontare e come; in definitiva i mezzi di comunicazione danno forma, all’interno della cultura in cui

agiscono, a delle rappresentazioni simboliche intorno alle quali costruiamo parte importante delle nostra esperienza. 

Così i media “producono cambiamenti nella struttura del discorso e lo fanno incoraggiando certi usi dell’intelletto, 

favorendo certe definizioni di intelligenza e di sapienza, esigendo certi contenuti: in altre parole, cercando

forme nuove per dire la verità”.”

E una citazione da uno dei saggi in conlusione almedesimo libro dal titolo “giornali e tv, l’eccezione tutta 

italiana” di Ezio mauro.

“[...] la stampa non è affatto destinata alla morte, perchè i quotidiani non sono semplicemente un puro flusso

di informazione, ma al contrario si inseriscono in mezzo alla corrente continua di notizie che attraversa i mezzi di 

comunicazione - internet, radio, tv - e trattengono solo quello che serve per ricostruire la giornata trascorsa, nel

tentativo di trasmettere al lettore, non un flusso di eventi, ma la percezione, la cognizione di quanto è accaduto in

un giorno. questo è il compito esclusivo dei giornali: selezionare e gerarchizzare le informazioni all’interno di un

gettito enorme di notizie in cui sono immersi i cittadini. Alla base di questa selezione di fatti e di eventi sta una ricerca

di senso che costituisce la ragione più alta per cui si fa questo mestiere. Chi realizza i giornali non fa che cercare

le notizie in cui si deposita il significato della giornata, del momento storico che stiamo vivendo, degli avvenimenti che 

stiamo attraversando. Ecco cos’è che differenzia i giornali dalla televisione.”

il problema dell’informazione

Sulla libertà di stampa

Accanto alle affermazioni riportate nel precedente paragrafo, è interessante vedere come il sistema 

mediatico italiano sia valutato secondo parametri internazionali. non si può certamente ignorare il fatto, 

anche se scomodo, che il nostro sistema venga considerato “parzialmente libero”, con un monopolio-

duopolio televisivo, un conflitto di interessi fra politici e mezzi stampa e dove persino i principali quotidiani 

vengono finanziati dai partiti.

Alcuni fatti e dati in merito: per incominciare un rapporto dell’Unione Europea.

“[...] il 22 aprile del 2004 il parlamento europeo dedicava all’italia un intero rapporto sui rischi di violazione della

libertà di espressione e di informazione in cui si definiva inaccettabile un tasso così elevato di concentrazione

del mercato audiovisivo come quello del nostro paese, si metteva poi in evidenza la mancata risoluzione del conflitto

di interessi tra politica e mezzi di informazione e si sottolineava l’anomalia, tutta italiana, di una “combinazione

unica di poteri economico, politico, mediatico”.”

Analizzando invece i dati relativi ai quotidiani più letti, la cosa più sorprendente è vedere che al

primo posto e con notevole distacco dagli altri si trova “La gazzetta dello Sport”, insomma un

quotidiano di puro “intrattenimento”.

i quotidiani più letti in italia
fonte dati: audipress 2007/2 autunno 2007 + primavera 2007

3.581 La gazzetta dello Sport

2.991 La Repubblica

2.722 Corriere della Sera

2.262 Leggo

1.886 City

1.839 metro

1.384 La stampa

1.310 Corriere dello Sport - Stadio

1.289 il messaggero

1.180 il Resto del Carlino

1.149 il sole 24 ore

928 Tuttosport

Seguono i dati relativi alla libertà di stampa su scala mondiale e uno specchietto in cui si può vedere lo 

status mutevole dell’italia negli ultimi anni.
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1 Finland, Iceland
3 Denmark, Norway
5 Belgium, Sweden
7 Luxembourg
8 Andorra, Netherlands, New Zealand, Switzerland
12 Liechtenstein, Palau
14 Ireland, Jamaica
16 Estonia, Germany, Monaco, Portugal, St. Lucia
21 Marshall Islands, San Marino, St. Vincent & Grenadines, United States
25 Canada, Czech Republic, Lithuania, United Kingdom
29 Barbados, Costa Rica, St. Kitts & Nevis
32 Bahamas, Malta, Taiwan
35 Australia, Austria, Hungary, Japan, Micronesia
40 Belize, Cyprus, Dominica, France, Latvia, Slovakia, 
46 Slovenia, Spain, Suriname, Trinidad & Tobago, Vanuatu
51 Grenada, Poland
53 Kiribati, Mauritius, Tuvalu
56 Ghana, Greece, Mali
59Cape Verde, Israel, Nauru, Papua New Guinea, Sao Tome & Principe, 
South Africa
65 Italy, Samoa 
67 Chile, Hong Kong, Namibia, Solomon Islands, South Korea, Uruguay
73 Benin, Guyana, Tonga 
76 Bulgaria
77 India
78 Botswana, Croatia
80 Fiji
81 East Timor, Mongolia, Montenegro
84 Antigua & Barbuda, Bolivia, Dominican Republic, Serbia
88 Mozambique
89 Burkina Faso, Ecuador
91 Brazil, El Salvador
93 Nicaragua
94 Panama, Peru, Romania
97 Bosnia, Philippines
99 Lesotho
100 Argentina, Macedonia
102 Madagascar, Tanzania, 
104 Senegal
105 Albania 

106 Congo-Brazzaville, Honduras, Mexico, Turkey
110 Guinea-Bissau, Nigeria, Uganda, Ukraine
114 Comoros, Indonesia, Kuwait
117 Lebanon, Malawi
119 Haiti, Mauritania, Thailand
122 Nepal
123 Guatemala
124 Colombia, Egypt, Seychelles, Sierra Leone, Partly Free
128 Cambodia, Georgia, Kenya, Paraguay
132 Bhutan, Central African Republic
134 Algeria
135 Angola, Jordan, Niger
138 Morocco, Qatar, Zambia
141 Cameroon, Liberia, Malaysia
144 Armenia, Cote d’Ivoire, Guinea, Maldives, Moldova, Pakistan
150 Sri Lanka
151 Bangladesh, United Arab Emirates
153 Gabon, Iraq, Singapore
156 Kyrgyzstan
157 Afghanistan, Bahrain, Oman
160 Djibouti
161 Burundi, Chad, Togo, Venezuela
165 Brunei
166 Ethiopia, Swaziland  168 Azerbaijan, Tajikistan
170 Kazakhstan, Russia, Sudan, Yemen
174 The Gambia
175 Congo-Kinshasa, Saudi, Arabia, Tunisia
178 Vietnam
179 Laos, Syria
181 China, Israeli Occupied Territories/ Palestinian Authority, Rwanda, 
Somalia
185 Iran
186 Equatorial Guinea
189 Zimbabwe
188 Belarus
189Uzbekistan
190 Cuba, Eritrea, Libya
193 Turkmenistan
194 Burma
195 North Korea

Freedom of the Press World Ranking

1-72 free
73 -131 partly free
132 - 195 not free

Free: 72 (37%)
partly Free: 59 (30%)
not Free: 64 (33%)

TOTAL: 195 (100%) il problema dell’informazione

La crisi del giornalismo italiano

Le affermazioni di giorgio Bocca, uno dei più noti giornalisti italiani del secondo dopoguerra, si riallacciano 

con quanto finora detto e aggiungono interessanti confronti col passato. Ecco alcuni stralci da un’intervista 

trascritta da video (http://www.youtube.com/watch?v=4igAp3SmgBq).

Intervistatore:

[...]com’era il giornalismo dei tuoi tempi rispetto a quello di oggi?”
Giorgio Bocca:

“ma..il giornalismo era figlio di quei tempi e quei tempi erano tempi, essendo tempi drammatici di cose serie..la guerrra, 

la ricostruzione..e anche i giornalisti erano più seri di quello che sono oggi.”

Intervistatore:

“rovesciando una battuta si potrebbe dire che alle generazioni successive è mancata la guerra.”
Giorgio Bocca:

  “Sì, ma sia ai giornalisti che direi anche agli uomini politici. La classe politica dal ‘45 in poi è una classe politica

rara in italia, di persone che avevano combattutto il fascismo, di persone che erano state in galera, di persone

che avevano assunto responsabilità grandi, e quindi c’era allora un senso della responsabilità. Ecco, direi che la

diversità da oggi era che ogni giornalista informatore si sentiva responsabile di quello che diceva, scriveva.”

Intervistatore:

“quanto è stato importante nella tua carriera professionale e nella tua vicenda umana aver fatto 
la resistenza?”
Giorgio Bocca:

“Ancora adesso una che ha fatto la resistenza ha una conoscenza del mondo nettamente superiore rispetto a

uno che non l’ha fatta, perchè era un periodo talmente drammatico..poi c’era questa grande speranza che la guerra 

partigiana fosse una rivoluzione democratica che cambiava la faccia al paese. E infatti l’ha cambiata per qualche 

decennio e poi tutto è tornato come prima.”

Intervistatore:

“tu nella tua carriera hai fatto grandi inchieste. perchè oggi non si fanno più?”
Giorgio Bocca:

“Oggi chi veramente è padrone dell’informazione è la pubblicità e la pubblicità è il contrario dell’informazione. La 

pubblicità è la menzogna. il giornalismo d’inchiesta che abbiamo fatto per anni purtroppo è stato abbandonato

e io dico che la crisi attuale dell’economia è in gran parte dovuta al fatto che questo giornalismo d’inchiesta è stato 

abolito, perchè quando c’era almeno uno sapeva quello che accadeva nelle aziende.”
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La crisi del giornalismo italiano

Intervistatore:

“che cosa manca ai giovani che vogliono cominciare oggi a fare questo mestiere?”
Giorgio Bocca:

“io descrivo un vizio, che è quello dei giovani giornalisti, per fare il giornalista bisogna imparare ad essere modesti.

nel senso che bisogna saper scrivere in fretta, ci sono dei condizionamenti professionali a cui tu devi obbedire. Devi 

essere chiaro e devi arrivare in tempo a chiudere il giornale e non avere le notizie quando sono sorpassate. per

esempio io adesso non capisco un articolo che comincia senza dare la notizia. quasi tutti lo fanno, sono eleganti,

fanno gli spiritosi, mah? Da’ la notizia!” [...]

Intervistatore:

“i giornali rischiano di essere schiacciati  dalla televisione e soprattutto da internet?”
Giorgio Bocca:

“io l’ho capito subito che avrebbero avuto un’inluenza molto forte sull’informazione e un’influenza negativa, tutto 

sommato. per esempio, vedo internet, chiedo una notizia su una persona o su un fatto, mi arrivano una valanga di

notizie tutte da constatare, da appurare. Certamente il buon giornalista sarà ancora scelto in quanto farà questo

lavoro ma è un lavoro che diventa sempre più difficile.”[...]

Intervistatore:

“tu hai fatto grandi inchieste, hai seguito grandi guerre in tutto il mondo ma hai sempre 
mantenuto l’amore anche per i fatti di cronaca più piccola, di cronaca nera magari. perchè?”
Giorgio Bocca:

“La cronaca è la vita. Cioè..La vera ragione che mi ha spinto a fare il giornalista, che mi ha interessato a fare il 

giornalista era capire cosa sono gli uomini. E difatti mi sono convinto che sono dei pazzi. La follia degli uomini

è inguaribile. E facendo il giornalista la puoi descrivere perchè spesso rasenta l’incredibile come si comportano gli 

uomini. però è disperante vedere che non miglioreranno mai.”

il problema dell’informazione

L’impero provinciale

Un fattore tipicamente italiano da considerare nella formazione di un discorso pubblico è la caratterizzazione 

geografica della penisola, che fa in modo che molte delle informazioni che circolano si formino in un 

contesto extraurbano, dove i mezzi di comunicazione si inseriscono in maniera diversa nel quotidiano

della vita di paese. questo brano, molto suggestivo e sarcastico, descrive in un certo qual modo

la “chiusura” della vita di provincia.

“Disprezzo delle proprie origini contadine, un mondo di perdenti destinati a sparire [...] un mondo duro da dimenticare 

ma un mondo che si teneva, dove la gente teneva il territorio [...] identità territoriale sfigurata [...] tutto viene cancellato, 

sfigurato, inquinato. il brutto qui, il pecoreccio come è stato definito lo stile di colonnine, archi, nanetti e padri pio, è

una dichiarazione di principio [...]

La permanenza dell’autentica mentalità di paese: il parrucchiere, la cameretta, il mondo di Francesca sono la sua 

cameretta e il suo cane. Francesca non legge libri, ma delle piccole riviste per adolescenti tipo CiOE’ e fa le

parole crociate. non è cresciuta fino a vent’anni, è come se fosse rimasta chiusa nella sua cameretta tutto il tempo,

fra le foto di Brad pitt e george Clooney e Robin williams. i suoi capelli sono corti con quei tagli pieni di punte e 

sfrangiature che effettivamente solo una modella australiana con il viso danese potrebbe portare senza dare il sospetto

di essere andata dallo stesso parrucchiere di Rho da cui va Francesca. La cultura del parrucchiere esiste. Sì, anche in 

città, ma in città di solito non ci incontri le tue amiche e non ti fanno le tinte assurde che aveva Francesca. il parrucchiere

è a pari merito con la parrocchia. Francesca sta in un appartamento e del mondo fuori della sua cittadina ha un po’ 

timore. A dire il vero ha timore di tante cose, anche delle sue proprie, forse. Lei non si ribella e non ha il suo stile, non

si azzarda a tanto. L’unica cosa che Francesca si azzarda a fare è guardare, osservare, fissare, scrutare e poi 

“spettegolare” sugli altri con quelli del parrucchiere e della parrocchia appunto, e se deve comunicare lei manda 

bigliettini, scritti con quella scrittura tonda e infantile pieni di cuoricini e scuse e l’immancabile tvb finale,

il tutto rigorosamente su carta rosa a quadretti.

Era così innocua e timorosa che non poteva non essere bugiarda e tremendamente noiosa, attaccata al padre e

alla madre tanto che li ammazzerà prima o poi con la scusa d’averle impedito di avere il moroso fino a 30 anni, tanto

la amavano. i suoi che non ce l’hanno fatta ad avere la villetta. per lei la città è un terreno lontano e pericoloso, il 

mondo pop delle riviste la eccita a sufficienza. [...] L’assenza di identità provoca un inferocimento. [...] La Lega ha fatto 

perno sul vuoto di una caduta, una società contadina finita, una nuova società senza simboli, in cui l’appartenenza è 

tutta artificiale, inventata su cose che nessuno sa più dove andare a prendere: un passato che si disprezza, un dialetto 

brutalizzato e boldizzato, campanili che non esistono più, un territorio anonimizzato.”

da “L’impero provinciale” di Franco La Cecla e Runa Lazzarino
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il problema dell’informazione

Woobinda e altre storie senza lieto fine

Un altro approccio interessante al rapporto fra gente comune e media, esagerato grottesco nei toni ma 

profetico se riferito ad alcuni fatti di cronaca recente, è la serie di racconti di Aldo nove, di cui questo è 

l’incipit di “il bagnoschiuma”:

“ho ammazzato i miei genitori perchè usavano un bagnoschiuma assurdo, pure & vegetal.

mia madre diceva che quel bagnoschiuma idrata la pelle ma io uso vidal e voglio che in casa tutti usino vidal.

perchè ricordo che fin da piccolo la pubblicità del bagnoschiuma vidal mi piaceva molto.

Stavo a letto e guardavo correre quel cavallo.

quel cavallo era la Libertà.

volevo che tutti fossero liberi.

volevo che tutti comprassero vidal. 

poi un giorno mio padre disse che all’Esselunga c’era il tre per due e avremmo dovuto approfittarne. non credevo che 

includesse anche il bagnoschiuma.

La mia famiglia non mi ha mai capito.

Da allora mi sono sempre comperato il bagnoschiuma vidal da solo, e non me ne è mai importato nulla che in casa ci 

fossero tre confezioni di pure & vegetal alla calendula da far fuori.

Anzi quando entravo nel bagno e vedevo appoggiato al bidè una di quelle squallide bottiglie di plastica non poteva fare a 

meno di esprimere tutta la mia rabbia, rigiutandomi di cenare con loro.

non tutto può essere comunicato.

provatevi voi a essere colpiti negli ideali. per delle questioni di prezzo, poi. Stavo zitto.”
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Metodologia

il tempo delle news

per la realizzazione di questa “guida ai tempi moderni” ho deciso di lavorare sul tempo delle informazioni, 

cercando di fermarlo e analizzarlo. il formato di una pubblicazione, quindi della carta stampata, si è 

prestato come mezzo ideale: una riflessione con lentezza, che permetta di visualizzare quei dettagli che 

sfuggono alla fugacità del quotidiano e una consultazione che dia spunti col passare del tempo, che

vada oltre ad una lettura di primo acchito.

mi sono concentrata sulla tipologia di informazioni che per loro natura sono destinate ad essere sorpassate 

velocemente da altre: i quotidiani, i telegiornali, persino le pubblicità, che forniscono comunque un tipo di 

informazione, anche se in maniera implicita. 

domande inziali

L’intenzione era quella di trattare questi dati in maniera visuale rispondendo ad alcune semplici domande:

- quanto spazio viene dedicato alla crisi dalle prime pagine dei quotidiani?

- in che ordine d’importanza si inserisce il fenomeno della crisi sulle prime pagine dei quotidiani?

- che immagini vengono scelte per raffigurarla?

- in che maniera i telegiornali enfatizzano e raccontano la crisi?

- che cosa possiamo scoprire se ci andiamo a rivedere un telegiornale che abbiamo già visto?

- in che modo la pubblicità è legata alla crisi economica?

- in che modo la gente segue il discorso dell crisi fatto dai media?

- in modo la gente si discosta dal parere dei media ed elabora una propria opinione a riguardo?

- dove sta la verità sulla crisi?

per dimostrare o meno quanto il discorso dei media corrisponda al pensiero della gente, mi sono 

soffermata su stili di vita, oggetti, comportamenti che si possono identificare con la crisi economica. 

Strumenti d’indagine sono stati materiali in forma di immagini, audio, audiovisivi e testi scritti.

approcci

il progetto è nato da un’osservazione della realtà ed è stato sviluppato attraverso materiali pre-esistenti, 

adottando via via vari metodi e, infine, creandosene uno. Ecco i principali metodi seguiti:

- metodo scientifico: ipotesi, teorizzazione, osservazione, esperimento;

- serendipità: scoprire qualcosa mentre si sta cercando qualcos’altro, un procedimento che non è legato 

solamente alla fortuna, ma significa essere aperti a ciò che ci si imbatte via via mentre si ricerca e
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saperlo cogliere dandogli il giusto valore, anche se ciò non corrisponde alle aspettative iniziali;

- dialogo: parlare con la gente che fa parte del settore o che ne sia completamente estranea

è estremamente utile per la ricerca del materiale, la comprensione del progetto e la verifica sul campo

del senso stesso del proprio lavoro.

ho trovato valido supporto alle mie scelte e intuizioni progettuali nelle affermazioni di marshall mcLuhan, 

Umberto Eco e Roland Barthes; fondamentale per gli ultimi due è stato il libro “Corpi sociali” di gianfranco 

marrone da cui sono tratti i passi di seguito citati.

il rapporto frar mezzi di comunicazione e immaginario collettivo ha una lunga tradizione alle spalle. A 

riguardo è fondamentale l’opera di marshal mcLuhan.

il mezzo è il messaggio

La fama di marshall mcLuhan è legata alla sua interpretazione visionaria degli effetti prodotti dalla comunicazione sia 

sulla società nel suo complesso sia sui comportamenti dei singoli. La sua riflessione ruota intorno all’ipotesi secondo

cui il mezzo tecnologico che determina i caratteri strutturali della comunicazione produce effetti pervasivi 

sull’immaginario collettivo, indipendentemente dai contenuti dell’informazione di volta in volta veicolata. Di qui, la

sua celebre tesi secondo cui “il mezzo è il messaggio”.[...]

L’espressione “il mezzo è il messaggio” ci dice perciò che ogni medium va studiato in base ai criteri strutturali in 

base ai quali organizza la comunicazione; è proprio la particolare struttura comunicativa di ogni medium che lo rende 

non neutrale, perché essa suscita negli utenti-spettatori determinati comportamenti e modi di pensare e porta alla 

formazione di una certa forma mentis. Ci sono, poi, alcuni media che secondo mcLuhan assolvono soprattutto la 

funzione di rassicurare e uno di questi media è la televisione, che per lui era un mezzo di conferma: non era un medium 

che desse luogo a novità nell’ambito sociale o nell’ambito dei comportamenti personali. La televisione non crea delle 

novità, non suscita delle novità, è quindi un mezzo che conforta, consola, conferma e “inchioda” gli spettatori in

una stasi fisica (stare per del tempo seduti a guardarla) e mentale (poiché favorisce lo sviluppo di una forma mentis

non interattiva, al contrario di internet e di altri ambienti comunicativi a due o più sensi).

tratto dal lemma “marshall mcLuhan” di wikipedia italia

La possibilità di non comprendere ciò che viene comunicato dai mass-media non è affatto un’eccezione, 

anzi, la norma. Ciò dà adito a distorsioni nel messaggio, più o meno consapevoli, ed allo stesso tempo ad 

una certa libertà espressiva da parte di chi riceve la comunicazione, che la potrà interpretare in maniera 

personale.

la decodifica aberrante

[...] piuttosto che chiedere al pubblico quel che preferisce, e piuttosto che indagare sull´ideologia che subisce [...] é 

molto meglio interrogarsi su che cosa esso effettivamente capisce. [...] in epoche passate - scrive Eco - questo problema 

era meno urgente, perché ogni comunicazione era rivolta a un destinatario ben delimitato i cui codici interpretativi 

coincidevano con quelli dell´emittente. Ogni incomprensione si caratterizzava come “decodifica aberrante”, rara 

eccezione rispetto a regole cutlurali condivise. nella societá di massa invece, dove il pubblico é per definizione vago

e variamente differenziato al suo interno, la decodifica aberrante diviene la norma. [...]

Un ascoltatore puó ad esempio possedere il medesimo codice, poniamo, della lingua italiana utilizzato dal mittente; ma

non per questo é automaticamente in grado di gestire anche il sottocodice, poniamo,del linguaggio politico. per tale 

ragione, pur conoscendo il significato dei termini “disegno” e “legge”, l´ascoltatore puó non comprendere il telegiornale 
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quando parla di un “disegno di legge”.

Le cose si complicano ulteriormente se si considera anche il fatto che il sistema di codici e di sottocodici della 

televisione non comprende, ovviamente, soltanto il linguaggio verbale, ma anche i linguaggi visivi e musicali. 

Diversamente da quel che generalmente si pensa, le immagini e la musica non sono chiare universalmente; hanno 

anch´esse bisogno di codici e complessi sottocodici. E qui la prospettiva semiologica entra ancora piú nel vivo,

poiché richiede non solo una discussione circa il valore convenzionale delle immagini, ma anche una classificazione

dei codici e dei sottocodici iconici e musicali che la Tv mette in gioco. Cosí, se per quel che riguarda il piano

verbale, oltre al codice linguistico vero e proprio, occorrerá prevedere i sottocodici riguardanti gerghi specializzati e 

sintagmi a valore stilistico acquisito, anche per quel che riguarda il piano visivo ci sará un piú generale codice

iconico, che permette il riconoscimento delle forme, e la serie di sottocodici iconologico, estetico, erotico e del 

montaggio che é la causa fondamentale delle distorsioni del messaggio. [...]

La televisione nel corso del tempo è diventata cosciente delle possibilità di interpretazione del suo

pubblico e ha iniziato ad usarle a suo vantaggio per sviluppare nuovi scenari in cui informazione e finzione

si intrecciano senza soluzione di continuità.

guerriglia semiologica e neo-televisione

la battaglia per la sopravvivenza dell’uomo come essere responsabile nell’Era della comunicazione, non la si vince là 

dove la comunicazione parte, ma là dove arriva. [...] Solo una “competenza intertestuale” permette infatti la possibilità

di una verifica della veridicità delle notizie e dell’uso ideologico distorto che è possibile farne (controinformazione)

nonchè la produzione di nuove forme linguistiche che aggirino i problemi della comunicazione ufficiale (informazione 

alternativa). [...] la guerriglia semiologica è stata via via assorbita dalle televisioni,e da tattica del pubblico è

diventata strategia dell’emittente. Se con la guerriglia semiologica la libertà stava nel poter guardare il telegiornale

come uno sceneggiato a puntate, o un documentario sulla savana come fosse uno spettacolo di varietà, adesso

è la Tv stessa che propone Tg che sembrano sceneggiati e documentari costruiti come varietà. E’ la cosiddetta neo-

televisione, che riassorbe le differenze tra comunicazione estetica e comunicazioni di massa, producendo un’ambiguità 

comunicativa perfettamente inserita in una più generale forma di autoriflessività.

[...] “Ci si avvia, dunque, ad una situazione televisiva in cui il rapporto tra enunciato e fatti diventa sempre meno

rilevante rispetto al rapporto tra verità dell’atto di enunciazione ed esperienza ricettiva dello spettatore.” Da qui la 

diffusione sempre maggiore di programmi di intrattenimento e di programmi contenitore, dove “informazione e

finzione  si intrecciano in modo indissolubile e non è rilevante quanto il pubblico possa distinguere tra notizie “vere”

e invenzioni fittizie. [...]”

Ogni mezzo di comunicazione ha caratteristiche fisiche proprie che determinano in parte anche 

costruzione e fruizione di una notizia. Ogni scelta atta a questo scopo è determinata da scelte di 

stile e di significato, sia che si tratti della impaginazione dei titoli di un quotidiano o della scelta 

delle immagini per una sequenza audiovisiva.

la sociosemiotica dell’informazione

[...] Un giornale ha determinate caratteristiche fisiche, così come un giornale radio o un telegiornale hanno le loro.

La conformazione spaziale del primo si oppone per esempio a quella temporale degli altri due: ciò che in un quotidiano 

è dato dalle singole pagine, che offrono simultaneamente diverse notizie, alla radio o alla Tv può essere reso soltanto 

attraverso una successione di quelle stesse notizie nel corso della trasmissione. [...]

il quotidiano, per esempio, offre al suo lettore alcune costrizioni (la divisione per generi e la successione delle pagine), 

ma anche alcune libertà (si scorre il giornale soffermandosi solo su ciò che interessa o colpisce). Allo stesso modo, 

il telegiornale presenta al telespettatore certe costrizioni (occorre seguire le notizie una dopo l’altra) e certe libertà (è 
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possibile fruire la trasmissione in modo disattento o parziale, per esempio senza guardare le immagini). ma quel che

più importa sono le potenzialità semantiche dei vari mezzi, il fatto cioè che queste costrizioni e queste libertà

sono utilizzate da giornali e telegiornali per produrre dei significati ulteriori, di tipo generalmente connotativo, che

si sovrappongono a quelli presenti nel codice linguistico o iconico. 

[...] dato che un quotidiano si scorre, i titolo acquistano un ruolo preponderante rispetto agli articoli: costituiscono ciò su 

cui si ferma l’occhio del lettore e al tempo stesso forniscono il codice a partire dal quale legger gli articoli, selezionano

il topic informativo o il valore emotivo della notizia, ossia ciò che il lettore deve interpretare come effettivamente 

rilevante. Spesso però quel complesso apparato linguistico che nei quotidiani unisce titolo, occhiello e catenaccio non

si limita a fornire indicazioni di lettura per l’articolo, ma lo sostituisce del tutto: sia perchè molto spesso l’articolo

non viene letto, sia perchè veicola contenuti ben diversi da quelli dell’articolo stesso. i titoli, inoltre, cambiano senso,

e cambiano il senso della notizia, a seconda del corpo tipografico, della grandezza del carattere usato, del numero

di colonne che occupano. [tecnica della spazializzazione]

Un ruolo decisivo, anche se poco studiato, all’interno del testo giornalistico è quello assunto dalle immagini, fotografiche 

e non. Seconda Barthes, per esempio, la fotografia di cronaca acquisisce un senso soltanto nelle relazioni complessive 

che intrattiene con tutti quegli elementi del giornale che forniscono il materiale per l’impaginazione: l’articolo, il titolo, la 

didascalia, la posizione dell’immagine nella pagina, le altre immagini. Si crea in tal modo un gioco di scambi tra la

parte verbale e la parte visiva del giornale che produce una serie di ulteriori possibili significazioni.  Da una parte, la

fotografia ha la funzione di illustrare quanto si dice nell’articolo, di rappresentare visivamente il topic informativo, ossia 

l’evento, la persona o il luogo della notizia, in modo da autenticare con l’evidenza della sua rappresentazione iconica la 

verità di quel che sia afferma a parole. Dall’altra è l’articolo a indicare al lettore che cosa, nella fotografia, è

giornalisticamente rilevante, a fornire dunque le indicazioni per una fruizione pertinente dell’immagine. La fotografia

di cronaca diventa così il segno di se stessa: più che rappresentare il mondo e renderlo visivamente quel esso è,

essa assume il ruolo mitologico di indicare che il mondo c’è, è lì, da qualche parte, e può essere detto e mostrato dal 

giornale in cui essa si trova inserita. [con riferimento a il messaggio fotografico, 1960]

il racconto di un fatto attraverso i media è qualcosa di molto più complesso che di un semplice episodio 

nel mare di notizie, è un vero e proprio “romanzo a puntate” che si può seguire in più direzioni: lo sviluppo 

di un determinato evento nel tempo, negli elementi che costituiscono la notizia in sè come titolo, occhiello, 

catenaccio e immagini, in relazione alle altre notizie della stessa pagina o a quelle del giornale intero,

e poi ancora in relazione alle varie edizioni dello stesso giornale o di altre testate, per non parlare poi della 

varietà tecnologica, dalla televisione, alla radio, a internet.

tematizzazione e figurativizzazione

ma il fatto più importante è che sia i titoli sia le immagini si colleghino fra loro nella pagina, o nella successione

delle pagine, costituendo una rete isotopica che, doppiando il testo degli articoli, costituisce un testo a sua volta. [...] 

inserendo nella medesima pagina notizie in qualche modo collegate per tema, il lettore è portato a inferire che ci

sia un caso più generale, un problema più vasto che, in senso stretto, non sta in nessun articolo, in nessun titolo o

in nessuna immagine, ma deriva soltanto dal loro accostamento. [...] Anche la radio e la televisione fanno ricorso

nelle loro trasmissioni d’informazione a forme di tematizzazione: alla simultaneità della pagina sostituiscono la 

successione delle notizie nel flusso della trasmissione, e l’effetto sul destinatario è praticamente lo stesso. Laddove 

però nei quotidiani la scansione delle pagine costituisce una forma di discontinuità, e la tematizzazione è comunque 

limitata alla singola pagina o al massimo a quelle successive, i giornali radio e soprattutto i telegiornali possono sfruttare 

tutto l’arco temporale della loro messa in onda. alla costante ricerca di un flusso il più possibile continuo, i Tg cercano 

di dotarsi di una struttura testuale complessiva unitaria, una struttura che possa cioè ricondurre la molteplicità, la 

frammentarietà e la caoticità del mondo esterno a una serie omogenea di notizie. E non potendo, in linea di principio, 

omogeneizzare i contenuti delle notizie, essi cercano di rendere coeso e coerente  quanto meno il modo di darle,

39 40



Metodologia

nonchè il loro ordine testuale. [...] già dai primi anni settanta si ha ben presente insomma che la cosiddetta “notizia”

è una entità molto più complessa di quel che sembra, non foss’altro perchè essa arriva al lettore attraverso la 

mediazione fondamentale, non solo e non tanto di un giornalista che la “riporta”, quanto di una testata che la inserisce 

al suo interno, riconfigurandola a partire dalla relazione che essa assume con tutte le altre notizie presenti in quello 

stesso giornale. in altre parole, se il giornale è un insieme di notizie, le notizie sono l’esito del fatto di star lì, articolate 

tutte insieme.” per venire incontro alle aspettative del lettore il giornale “deve inanzitutto offrire un racconto sul

mondo esterno, facendosi narratore degli eventi “importanti” che accadono, per così dire, a prescindere da sè e dai

suoi lettori, in un luogo e in un tempo che non sono nè i suoi nè quelli del suo pubblico e che, proprio per questo,

si configurano come “oggettivi”. ma deve al tempo stesso tenere un discorso al suo destinatario, ripresentarsi a esso

in modo costante, iterativo, o in ogni caso riconoscibile - ponendo così l’accento sulla propria esistenza “soggettiva”.

il “romanzo” di come viene trattato un evento si fa ancora più complesso se si prende in considerazione il 

dialogo che esiste all’interno dei mezzi di comunicazione stessi, in una continua citazione mediatica.

l’intertestualità tra diversi media

Sino a oggi, comunque, all’interno del mondo dell’informazione ha prevalso il regime di concorrenza, soprattutto quello 

tra giornalismo su carta stampata e il giornalismo televisivo. La televisione, si è detto spesso, detta l’agenda per i 

quotidiani: innanzitutto, anticipando la diffusione delle notizie, la televisione ne opera una prima selezione e fornisce alla 

stampa i contenuti fondamentali su cui parlare; starà poi al giornale di introdurne di nuovi, ma con gran difficoltà potrà 

rinunciare a riprendere e a riadattare quel che già la sera prima la televisione ha proposto come notizie del giorno. Oltre 

a costituire la fonte d’informazione per il quotidiano, la televisione ne diventa spesso - certamente in italia - anche il 

tema: ciò che accade in televisione fa notizia, al punto che se si vuol far parlare di sè sui giornali è necessario andare in 

televisione. Da qui, infine, una spettacolarizzazione generale dell’informazione che non solo tende a sovrapporre uomini 

di spettacolo e uomini politici, tutti egualmente celebri perchè presenti negli schermi televisivi, ma soprattutto livella i 

propri contenuti su un pubblico da Tv generalista, eliminando quella differenza intrinseca di destinatari e di codici che [...] 

dovrebbe essere essere una delle caratteristiche costitutive del quotidiano.

ma il regime di concorrenza tra quotidiano e telegiornale funziona anche, almeno in italia, in senso inverso. [...] come 

essi (in modo diverso l’uno dall’altro) siano succubi dell’alone di autorevolezza e credibilità che, a loro avviso, hanno

i quotidiani. non appena si tratta di accreditare l’importanza o la veridicità di una notizia, è alla carta stampata che i Tg 

fanno appello. Una notizia è tale se ne parlano i giornali. Così come, nonostante il medium che li veicola, i telegiornali 

danno una maggiore importanza alla loro componente verbale, usando le immagini per funzionin eminentemente 

illustrative, allo stesso modo essi sembrano avere nei confronti della stampa un timore reverenziale. E’ per questo che

i servizi dei Tg sono zeppi di immagini di giornali: nell’innumerevole quantità di carta stampata che essi mostrano trionfa 

certamente quella di quotidiani e settimanali: al punto che, invece di far vedere una foto, si preferisce presentare la 

stessa foto stampata sulla pagina di un giornale.

il racconto di un fatto attraverso i media è qualcosa di molto più complesso che di un semplice episodio

i patemi quotidiani

“[...] la passione presente nell’informazione non è legata a una singola unità di notizia - che in quanto tale si rivela

assai problematica - ma all’intero testo giornalistico. Così, come è già stato sottolineato, al valore passionale della 

singola notizia occorre senz’altro sovrapporre un “barometro passionale” che, per esempio, un intero telegiornale

mette in opera:

Si può pensare che tutto il telegiornale, una notizia dopo l’altra, consista in un andamento variabile, che sottopone

il pubblico a un flusso altalenante di emozioni (positive e negative), appartenenti ora al mondo, ora all’emittente,

ora al pubblico, e che nell’insieme hanno un senso, quello di stabilire gerarchie tra i sentimenti, in modo da privilegiare 

quelli che devono essere trattati con distacco, quelli che devono essere percepiti con partecipazione, e quelli che 

devono essere assunti come valore. in questo senso, si potrebbe parlare, a proposito dell’informazione televisiva, di 

un vero e proprio “barometro passionale”, costituito da turbolenze e da bonacce patemiche, che determinano l’efficacia 

comunicativa nei confronti del pubblico, ovvero la capacità di produrre reazioni.

A differenza delle notizie professionali, la pubblicità vende illusioni, delle non-verità, ma il fatto che lo

faccia in maniera assolutamente esplicita la pone in una posizione di assoluta chiarezza, quasi un’assurdità 

a pensare che questo dovrebbe essere il ruolo dell’informazione professionale.

Utopie pubblicitarie

già a livello intuitivo la comunicazione commerciale si presenta come uno degli oggetti privilegiati di una scienza della 

significazione interessata ai fenomeni sociali. innanzitutto perchè si tratta di un’attività comunicativa i cui scopi

precipui - attirare l’attenzione, persuadere, sedurre, valorizzare - sono del tutto espliciti e, per quanto spesso socialmente 

denigrati, in ogni caso comunemente accettati. in secondo luogo perchè, per raggiungere questi obiettivi, essa mette

in moto una serie di procedure retoriche talvolta molto complesse, sia sul piano della lingua verbale sia su quello

dei linguaggi non verbali quali l’immagine o la musica. infine, perchè essa è un discorso sociale fortemente competitivo 

che si inserisce tra gli altri discosi sociali, parlando della società stesso entro cui si trova a vivere ed agire.

[...] la presunta creatività pubblicitaria, nonostante venga demandata ad artifici retorici più che accreditati [...] sarebbe 

fortemente ridimensionata dalle necessità di non deludere il sistema di attese del pubblico, anzi di adeguarsi ad 

esso, presentando come soluzione originale ciò che a ben guardare è una ripresentazione imbellettata del già noto. 

La pubblicità per Eco è un caso particolare della comunicazione “consolatoria” propria della cultura di massa, una 

comunicazione che offre al suo destinatario proprio ciò che quest’ultimo si aspetta da essa, godendo nel tritrovare

in messaggi apparentemente nuovi quel che egli sa già. [...]

“in pubblicità - scrive Barthes - il significato dell’immagine è sicuramente intenzionale: sono certi attributi del prodotto 

che formano a priori i significati del messaggio pubblicitario e bisogna trasmetterli il più chiaramente possibile. Se 

l’immagine contiene dei segni, si può esser certi che in pubblicità questi segni sono pieni, formati in vista della migliore 

lettura possibile: l’immagine pubblicitaria è franca, o quanto meno enfatica.”
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sviluppo del progetto/ricerca visuale



Le crisi della vita

dal sito web “Coping with Crisis”
“Get it off your chest, find support, get advices. Crisis information”

“What to do if a loved one has cancer; What to do if you are getting a divorce; What to do if your spouse is having an affair; 
What to do if you are victim of a rape; What to do if you are arrested; What to do if you are caught in a hurricane; What to 

do if you are suddenly disabled; Stress: soothing those jangled nerves; What to do if you are in a tornado; What to do if your 
wife hase breast cancer; What to do if your child is addicted to drugs; What to do when a loved one dies; What to do if you 
are very lonely; What to do if a loved one is anorexic; What to do if a parent dies; What to do if you are obese; What to do if 

you are deeply in debt; What to do if someone you love is suicidal”

Ricerca visuale Ricerca visuale

Le immagini della crisi e la crisi in immagini 

La mia ricerca sull’immaginario della crisi è partita dall’idea 
più intima di crisi che abbiamo: i momenti difficili delle 

nostre vite. Ho trovato un sito in cui apparentamente viene 
offerto “aiuto” nell’affrontare queste situazioni, ma la

sua estetica mi ha sorpreso in quanto quasi da “discount”, 
come se  le soluzioni ai problemi della vita si potessero 

ricondurre a prodotti facilmente reperibili, e persino
a buon prezzo. La ricerca è proseguita con i lavori sulle crisi 

dimenticate, sulle guerre rappresentate dai mass media
e sulle immagini che la cronaca sceglie per raccontare

il mondo. Ho trovato particolarmente utili per il mio lavoro 
gli approcci offerti dal video nel confrontare e raccontare 

tematiche diverse come nei film d’inchiesta, quelli
di satira o quelli con scopi divulgativi. Altri approcci visuali 

sono stati la riduzione e la sovrapposizione di elementi.
Il tema della memoria e del tramandare le conoscenze 

acquisite con l’esperienza è stato affrontato in alcuni lavori 
quali le illustrazioni o la creazione di un manuale per

 la sopravvivenza. Infine ho reperito alcuni lavori di grafica 
impegnata in cui, attraverso la tipografia, il messaggio 

acquista più forza oppure al contrario, il messaggio viene 
tipograficamente decostruito per narrarlo nuovamente

ma sotto altri schemi. 
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Le crisi dimenticate

“Artista, architetto di formazione e film-maker, Alfredo Jaar nasce nel 1956 in Cile e si forma durante la dittatura
militare di Pinochet, producendo diversi lavori esplicitamente critici rispetto al regime. [...] Nell’arco del suo percorso
Alfredo Jaar instancabilmente si interroga su come l’arte possa interagire con il contesto sociale e politico più vasto;

affronta temi di assoluta rilevanza, legati in molti casi a situazioni di urgenza umanitaria, di oppressione politica e di 
emarginazione sociale, di scarsa considerazione dei diritti umani e civili. Si concentra in particolare su situazioni
che la nostra coscienza tende a rimuovere e sulla retorica attraverso la quale i media manipolano e trasmettono

le informazioni. Con le vicende che tratta, l’artista si confronta direttamente dando voce e volto alle vittime e ai testimoni. 
Jaar crede in una correlazione tra etica ed estetica, attribuisce fondamentale importanza a un ruolo attivo e socialmente 

responsabile della cultura e insiste sulla necessità di ribadire, attraverso l’energia creativa dell’arte, posizioni etiche, 
anche fortemenete critiche, di fronte a temi difficili e a fatti gravi come ingiustizie, genocidi, emergenze umanitarie. [...]” 

(dall’opuscolo della mostra, pag. 107-108)
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La crisi finanziaria internazionale

“I predatori del mutuo perduto” è un breve cartone animato realizzato per una trasmissione di inchiesta televisiva,
REPORT e trasmesso il 19 ottobre 2008. Il fenomeno della crisi viene spiegato in maniera accessibile a tutti, ricorrendo

 a metafore e illustrando in maniera semplice i meccanismi sottostanti la crisi, come cioè gli istituti di credito
abbiano potuto speculare sul mercato dei mutui immobiliari, creando le reazioni a catena che hanno coinvolto ormai

tutto il mondo finanziario ed economico.

La censura e la satira politica

Le sequenze di destra appartengono a Forza Italia!, un documentario di Roberto Faenza sulla politica italiana della
prima repubblica risalente al 1977. Il film è risultato del montaggio di vario materiale recuperato qua e là fra la

RAI e archivi internazionali. Per lo più il materiale è inedito in quanto certe affermazioni o situazioni potrebbero screditare 
la condotta dei politici oggetto delle riprese. Nella prima sequenza si può vedere come, già nei titoli di apertura del film,

i vari materiali di repertorio, disomogenei fra loro, vengono ricuciti insieme dando un senso di racconto coerente.
Nella seconda sequenza, verso la seconda metà del film, si può vedere il banchetto di benvenuto per il Presidente Nixon

in visita in Italia. Tutti i politici più importanti insieme agli esponenti religiosi sono presenti in sala; alcuni di loro
non aspettano nemmeno che il Primo Ministro e il Presidente Nixon terminino i loro discorsi e già si avventano sul cibo. 

Quando Giovanni Leone passa la parola a Nixon, cala l’imbarazzo sui commensali, causato dai contestatori
antiamericani che fuori dal palazzo del Quirinale urlano “Nixon go!” “Nixon troia!” “Nato fuori dall’Italia e Italia fuori

dalla Nato”. Dopo qualche minuto arriva la polizia con le cariche di fumogeni e presto la folla si dilegua. I presenti
 tirano un sospiro di sollievo e ritornano a brindare. Ai giorni nostri possiamo ritrovare un simile

discorso in programmi televisivi quali “Striscia la notizia” oppure “Blob”.
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L’indagine sociale

“Comizi d’amore” è un documentario di indagine sociale di Pier Paolo Pasolini sulle opinioni degli italiani in rapporto al 
sesso. Girato in tempi non sospetti nel lontano 1963, Pasolini descrive un paese pieno di contraddizioni, dall’apertura

ipocrita del Nord alla chiusura più ancestrale del meridione. Microfono alla mano, Pasolini parla con gente di
qualsiasi estrazione ma su qualunque sia il tema, gli “invertiti”, la “prima volta”, le prostitute”, il “divorzio”, si evince una 

sconcertante ignoranza ed un timore misto a vergogna nell’affrontare il tema.
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La guerra sui quotidiani

Ancora Boetti in un lavoro sull’informazione: questa volta ha inciso dodici lastre di rame di dimensioni identiche a
quelle del quotidiano “La Stampa”. “I profili corrispondono ad altrettanti territori in guerra e la data del giorno in

cui la relativa rappresentazione cartografica era stata pubblicata sulla prima pagina del giornale torinese e da questa 
trasferita, nella medesima posizione, sulla lastra. Risultano così registrate e ricondotte a un ordine apparente le 

drammatiche svolte politico-militari succedutesi nell’arco di quattro anni, dalla “guerra dei sei giorni” del 1967 al
distacco del Bangladesh dal Pakistan nel 1971.” (dal catalogo della mostra, vedi pag. 107-108)

Il mondo visto dai media

Questa serie di disegni di Alighiero Boetti rappresenta le copertine di riviste ricalcate a matita, raffiguranti eventi
e immagini del mese rappresentato. “Con maggiore sistematicità l’artista ha poi sviluppato in tre serie successive [...]

il tentativo di fissare la varietà dell’esistenza e la fugacità del tempo, realizzando per ogni anno dodici pannelli di
copertine ricalcate che si presentano come un impallidito regesto degli aspetti drammatici o effimeri dell’attualità.”

(dal catalogo della mostra, vedi pag. 107-108)
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La prospettiva della stampa

In questo lavoro Sarah Charlesworth ha raccolto in un unico quadro d’insieme le copertine dei quotidiani nazionali
e internazionali che riportano il rapimento di Moro ad opera della Brigate rosse, un fatto che sconvolse l’Italia

di allora ed ebbe eco internazionale. Tolti i testi, rimangono il nome della testata e le immagini scelte per rappresentare il 
fatto, con le dimensioni e l’ordine all’interno dell’impaginazione del giornale.

La sovrapposizione

La sovrapposizione di immagini e testi che provengono da contesti differenti può dare luogo a messaggi potenti e
approcci inusuali. Nella sequenza di destra alcuni lavori di Shirin Neshat, artista visiva iraniana. Il suo lavoro indaga 

l’identità delle donne musulmane nel mondo fra cultura e religione. In queste opere i corpi sono stati ricoperti
con calligrafia persiana, caratteri tradizionali dell’antica Persia che, con la conversione dell’Iran all’Islam,

sono stati sostituiti dall’alfabeto arabo.

Ricerca visuale Ricerca visuale
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Il principio della riduzione

Lasciare solo ciò che serve e coprire tutto il resto. Può sembrare un processo semplice ma nella sua
radicalità può cambiare completamente il punto di vista sulle cose. Alcuni lavori sulla semplificazione, la

mancanza e la riduzione con le parole (di Albrecht Schaefer, Gerard Ruehm, Emillio Isgrò).
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Guida alla sopravvivenza

Questo libro è stato creato per documentare le tattiche di sopravvivenza escogitate durante l’assedio di Sarajevo
in modo da facilitare la vita quotidiana nel soddisfacimento dei bisogni primari: riscaldare le case, preparare

bevande alcooliche e prendersi cura degli animali malati. Gli autori hanno voluto tramandare ad altri queste pratiche
faticosamente conquistate nel caso qualcuno debba ripetere un’esperienza simile un giorno.

La memoria

Due artisti turchi, Sener-Ozmen e Ahmet Ögüt, hanno disegnato ricordi della loro infanzia: scene
di repressione, violenza, miseria, ignoranza, sconvolgimenti politici. L’effetto drammatico viene accentuato

dallo stile ingenuo del libretto, un “libro da colorare per bambini”.

Ricerca visuale
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Collage a reti unificate

Sequenza e trascrizione del sonoro del programma “Chiambretti Night” del 10 febbraio 2009. 

“Signore e signori...i giudici di X-Factor!...Simona Ventura!....Morgan!...Maia Maionchi!” (il pubblico esulta)
...

- “Che pesantezza! Ma non ho problemi a dirlo. Mi ha dato quell’emozione  e quell’emozione ho fatto.
Perchè devo mettere una maschera per il perbenismo?” - “Appunto, ma ci sta! Per te può essere pesante, cinica,...

per te può essere pesante, cinica...” - “Ok.”
...

(musica tranquilla con parole: “Insieme finiremmo per cercare un posto dietro per nasconderci.
E inevitabilmente finirei con qualche stupido “ti amo”.”)

...
“Le emozioni che si provano all’interno della casa del grande fratello sono spesso violente e difficilmente

controllabili. Da queste emozioni non di rado scaturiscono discussioni accese, dure polemiche,
reazioni esasperate che fanno parte della natura di questa esperienza.”

La grafica impegnata italiana degli anni settanta

Questo poster “No alla civiltà se questa è civiltà” appartiene ad una serie di 13 manifesti realizzati in
occasione della mostra del 1970 a Rimini, dedicata all’aggressività dell’uomo nei confronti dell’ambiente, curata

dall’Art Directors Club. Grafica e testi di Ilio Negri

Viaggio dietro casa

“Dov’è il Polesine.” è un viaggio fotografico alla ricerca di fenomeni e comportamenti legati al consumismo
ed all’immigrazione che stanno mutando il territorio polesano. Un progetto di Alessandro Sambini.
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Climax tipografico

Un poster per una campagna anti-violenza nei confronti delle donne della Malesia. Lo stile è molto
modesto ma il concetto ha un’ironia sottile e potente, arrivando alla frase finale “Don’t exist.” in cui il fatto

di essere donna viene praticamente annullato.

Narrazione a parole

L’illustrazione di destra è un “saggio visuale” di Paula Scher apparso sulla rivista Print nel 2001-2003. Registra
in maniera personale ed efficace la texture delle notizie prima e dopo l’11 settembre. Secondo l’autrice le

informazioni sono improvvisamente passate dal sesso agli attacchi terroristici senza battere ciglio. Questo è solo
un estratto, il lavoro è molto più vasto.
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Sperimentazione Sperimentazione

Libretti

Cercando di capire meglio come un quotidiano o un telegiornale parla della crisi, mi sono posta una serie di domande. 
Queste sono poi diventate piccoli progetti che insieme costituiscono le diverse prospettive di racconto sulla crisi dei media. 

Ogni progetto corrisponde ad una pubblicazione che cerca di sfruttare al meglio la comunicazione visiva per
rendere le peculiarità del mezzo analizzato: una mappatura delle prime pagine dei quotidiani richiede grande spazio,

e quindi un formato grande; l’elenco dei titoli di apertura dei quotidiani che parlano di crisi economica assomiglia di più
ad un tascabile, da sfogliare di tanto in tanto; le storie della gente e del suo rapporto con la crisi sono racconti di

emozioni, e quindi richiedono la forma di un libro di poesie; e così via.

Domande ai media

1 Quanto spazio occupa la crisi e quando? 2 Che immagini ha la crisi? 3 La pubblicità serve a chi guadagna o a chi perde? 3 
La crisi è una soap-opera dei telegiornali? 4 Cosa succede se potessimo rivedere un telegiornale già visto?

Domande alla gente

1 Cosa fa nella vita?; 2 Cosa ne pensa della crisi?; 3 Secondo Lei di quale crisi si sta parlando?; 4 Come la percepisce?; 5 Ha 
adottato particolari strategie a proposito?

Dove sta la verità? La verità sta nel “mezzo”.

Libro 1

Analisi delle prime pagine del quotidiano “Corriere della Sera” dal settembre 2008 al gennaio 2009 tramite 
rappresentazione grafica della superficie occupata dagli articoli che trattano il tema della crisi e immagini a loro collegate.

Libro 2

Illustrazioni sulla pubblicità dell’ultima pagina dei medesimi quotidiani. Decontestualizzazione e illustrazione ironica, per 
collocare il bene di consumo oggetto della pubblicità nel reale contesto economico della crisi.

Libro 3

Analisi dei titoli di apertura del telegiornale delle 20.00 dell’emitttente statale RAIuno che contengono informazioni legate 
alla crisi economica tramite tipografia mutevole in base all’intensità della ripetizione notizia e della sua enfatizzazione.

Libro 4

Analisi di alcuni servizi di telegiornale con destrutturizzazione del racconto, trascrizione del commento sonoro e confronto 
con i commenti relativi alla notizia da parte degli utenti di youtube.com.

Libro 5

Interviste a gente comune sulla crisi economica alternate ad illustrazioni sull’incertezza delle emozioni.

Caos e colori

Il progetto è partito dal caos, ha scelto una chiave di lettura per metterlo in ordine e alla fine ciò che si può vedere è 
nuovamente il caos, questa volta però leggibile. Punto di partenza sono state le possibili definizioni del termine “crisi”

in senso lato. Successivamente mi sono soffermata sui fenomeni legati alla crisi economica nel quotidiano: le
statistiche, la pubblicità, gli affitti/le vendite, il gioco d’azzardo/le scommesse, le offerte di prestiti/mutui, la ricerca di lavoro 

e l’offerta di lavori scadenti, i desideri della gente (casa, auotomobile, televisione, lavoro, salute, vacanze).

In secondo luogo ho scelto di trattare la crisi da punti di vista distinti: mass-media e gente comune. Ho separato 
cromaticamente questi due mondi: i mass media con i toni di grigio, colori che richiamano il bianco e nero tradizionale 

delle pagine di giornale in contrapposizione ai colori brillanti e ricercati che richiamano alla vita. Questa
contrapposizione si rifà anche ai toni in cui la crisi viene vissuta: da una parte i mezzi di comunicazione si esprimono

con pareri drammatici e negativi, dall’altro la gente che pur condivide la proccupazione ma non ha notato
cambiamenti significativi nella propria vita e, nonostante tutte le avversità in cui comunque si

trova da tempo, ha la speranza di andare avanti. 

Life is not 
just black and 
white, but all 
shades of grey.

Event timeline.

Life is not 
just black and 
white, but all 
shades of grey.

Crisis in pictures.

Life is not 
just black and 
white, but all 
shades of grey.

Crisis in words.

Freedom of 
expression
must include 
the licence to 
offend.

Introduction.

Be less 
curious about 
people and 
more curious 
about ideas.

Extras.

In history 
there are no 
facts, just 
interpretations.

Questions.
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Spazio e racconto delle informazioni

Una volta stabilito che la chiave di lettura della crisi sarà il confronto tra il mondo dell’informazione e le opinioni
della gente, ho iniziato a lavorare con i quotidiani e successivamente con i servizi del telegionale. Il quotidiano ha una 

struttura molto ben organizzata che mi ha permesso di ridurre a forme geometriche lo spazio degli articoli oppure
di lavorare sulla posizione, grandezza e qualità delle immagini. Mi sono concentrata sull’analisi visuale delle prime 

pagine dei quotidiani che, viste in sequenza, rendono l’andamento nel tempo di una determinata notizia. Per i servizi 
del telegiornale ho invece estratto dei fermo-immagine ad ogni cambio di inquadratura e ricostruito la narrazione. 

L’accostamento delle sequenze così ottenute, insieme alla trascrizione del sonoro in opposizione ai commenti degli utenti 
internet che hanno visionato il video, ha dato luogo alla combinazione di notizie fra loro molto variegate,

che offre molti spunti di riflessione. 
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È la terza volta dal dopoguerra. 
Possibile una ripresa nel 2009. 
Tremonti: «Economisti, tacete». 
Marcegaglia: ora scelte coraggiose

L’Italia è in recessione. La crescita dell’economia quest’anno avrà il segno meno 
e per la terza volta dal dopoguerra, dopo le gravi crisi del 1975 e del 1993, il Pil 
italiano è risultato negativo per due trimestri consecutivi, attestandosi a fine 
anno a -0,1%. E, ancora, per la prima volta da 15 anni c’è una contrazione dei 
consumi, pari allo 0,1%. L’allarme arriva dal Centro studi di Confindustria che 
tuttavia ritiene possibile, a certe condizioni, una ripresa nel 2009 (si stima un 
+0,4%).  Il quadro è «drammatico», ammette il numero uno degli industriali, 
Emma Marcegaglia, ma «lo choc si può superare compiendo delle scelte chiare, 
precise e coraggiose». Impossibile azzardare previsioni, attacca il titolare 
dell’Economia Giulio Tremonti, che invita tutti gli economisti a tacere e non 
dilettarsi in previsioni. Citando il pensatore tedesco Carl Schmitt, il ministro 
ricorda quando, dopo la guerra, riflettendo sugli errori commessi dalla Germania 
disse: «Tacete giuristi». «In uno scenario meno drammatico - dice Tremonti - oggi 
io dico «Silete economisti»». Secondo Tremonti, infatti, «le uniche previsioni che 
possono essere fatte attualmente sono quelle statistiche che si basano sui grandi 
numeri e sulla lunga durata: le uniche previsioni precise - sottolinea - sono quelle 
retroattive». Quindi, insiste, «è prudente non tener conto di quello che dicono 
gli economisti». Il brusco crollo del Pil, spiega il Centro studi degli industriali, 
è legato alla crisi economica internazionale, le cui ripercussioni sull’Italia sono 
state più evidenti a causa della «corposa e necessaria» operazione di riduzione 
del deficit pubblico nel 2007. Un’inversione di tendenza sarà possibile l’anno 
prossimo, ma sarà comunque debole a causa dell’impatto sul Pil della manovra 
economica triennale, che avrà un effetto restrittivo di 0,3 punti percentuali. 
Crollano anche i consumi delle famiglie italiane. Il Centro studi di Confindustria 
stima una diminuzione dello 0,1%, rispetto al +1,4% del 2007. È la prima 
contrazione dal 1993, la seconda nel dopoguerra. Per i prossimi mesi, sottolinea, 
non sono attesi «rapidi miglioramenti». La variazione dei consumi tornerà 
positiva nel 2009 (+0,4%) grazie alla netta decelerazione dei prezzi, mentre 
le retribuzioni reali continueranno ad avanzare, seppur lentamente (+0,4% 
complessivo nel biennio). A preoccupare anche l’andamento della spesa pubblica 
che mostra «una forte accelerazione» nel 2008, sfiorando il 50% del Pil (49,9%). 
Per far ripartire l’economia, ammonisce Confindustria, sono necessarie «cruciali 
riforme strutturali», a partire dalla riforma dei contratti. 
Occorre poi abbassare le tasse ritoccando le aliquote e proseguire nella riduzione 
dell’evasione fiscale: una famiglia media del Nord d’Italia paga al fisco ben 53 euro 
per ogni 100 di remunerazione da lavoro dipendente. Il presidente Marcegaglia 
invita anche il governo a rimettere mano alla riforma dei servizi pubblici locali 
(«così com’è non ci soddisfa», dice), a procedere con il federalismo fiscale, e chiede 
una maggiore efficienza nella pubblica amministrazione. «Senza questi interventi 
- avverte il Csc - si confermerà il divario di crescita di un punto percentuale 
sperimentato negli ultimi dieci anni». Meno nero il quadro sulla finanza pubblica. 
Il deficit/Pil italiano si attesterà nel 2008 al 2,5% per poi scendere nel 2009 al 
2,2%. Il debito diminuisce lentamente fermandosi al 103,7% nel 2008 e al 102,9% 
nel 2009. Stime che non si discostano molto da quelle del governo. 
L’avanzo primario si conferma al 2,6% quest’anno per poi risalire al 3% nel 2009. 
Le entrate, invece, aumenteranno di 0,2 punti al 47,4% del Pil e manterrano lo 
stesso livello nel 2009. «I conti pubblici - sottolinea infatti il direttore del Csc, 
Luca Paolazzi - non vanno male in sè ma questo non significa che c’è spazio per 
spendere e spandere. Per noi - dice - la parola tesoretto non esiste». In vista, 
invece, un miglioramento dell’inflazione. «Tra un pò - stima il Csc - il peggio sarà 
alle spalle». L’indice dei prezzi nel 2008 salirà al 3,6% dall’1,8% del 2007 per 
tornare a scendere al 2,5% nel 2009. Previsioni che tengono conto di una discesa 
del prezzo del petrolio sotto i 90 dollari al barile a fine 2008.
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55marko (1 mese fa) 0
sembra un mercatino russo
come siamo ridotti

bussodemerda (1 mese fa) 0
Migrate all’estero gente... prima che l’itaGlia 
affondi del tutto!!!

scacco70 (1 mese fa) 0
questo è il frutto italiano, che stà 
maturando.....

remay74 (1 mese fa) +2
Che vergogna.....i pregiudicati ad ingrassare 
con ogni privilegio e i poveracci che fanno 

fatica a mangiare....che depressione il pacco 
spesa a € 6,00...ma loro queste cose non le 
vedono????
Meditiamo per le prossime elezioni !!

brudolo (1 mese fa) 0
Tagliate i costi dei manager oppure pescate 
all’estero dove si trova la stessa qualità 
alla metà del costo, senza pressioni di 
raccomandazioni e con una maggiore onestà 
e voglia di lavorare. Non chiedete più soldi 
della comunità che vive già una situazione 
drammatica.

brudolo (1 mese fa) 0
Fino a quando non crolleranno gli stipendi 
dei finti manager che prendono milioni di 
euro l’anno per portare le aziende dello Stato 
alla rovina peggioreremo sempre. Le aziende 
private li paghino pure quanto vogliono ma 
le Statali no, non è possibile, specialmente 
in un momento come questo. Le aziende 
private che pagano la classe dirigenziale cifre 
astronomiche, non chiedessero aiuto allo Stato 
minacciando i licenziamenti e reclamando la 
cassa integrazione.

9966442255 (1 mese fa) +2
Basta con questo Carnevale

Tra un po’ cambierà tutto:
I POLITICI (CHE NON MUOIONO MAI) 
SARANNO UCCISI!
I BANCHIERI SARANNO PROCESSATI
NESSUNO FARA’ MAI PIU’ UN MUTUO.

jass11blu (1 mese fa) 0
grazie ai faccendieri bancari che ci governano,che 
annunciano che le banche sono sicure,allora perchè 
si è fatto un decreto x dare soldi alle banche? ma 
non erano sicure? allora potevano dare quei soldi ai 
lavoratori, pensionati,ecc.
unico paese europeo che non prevede aiuti x i 
disoccupati,ma se lo chiedono come tirano avanti x 
campare?dire che il sistema attuale è sbagliato,e poi 
rifinanziano gli stessi, dando continuità al sistema. 
ribelliamoci

9966442255 (1 mese fa) 0
Che tristezza!
Quei ladri in Parlamento e le sanguisughe delle 
banche portano sulla loro coscienza la sofferenza 
quotidiana di tanta POVERA gente, che vuole vivere 
onestamente, senza rubare.

yunikxxl (2 mesi fa) +3
la gente e stupida nn capisce sofre e sta in silenzio

YUSSYUSS (2 months ago) +1
non credo che siamo arrivati fino ad questo punto ,Po 
essere anche la realtà ma significa la fine con questo 
video ,non e bello a soffrire e quelli all’ governo si 
spassano con soldi dei altri,loro anno vile macchine 
grosse ,senza bolo , senza assicurazione,senza bolino 

blu ,,,,,e noi ,la vedo dura , perche non scendiamo 
in piazza , con le donne e bambini davanti che tutto 
mondo vedrà come siamo messi.

55marko (1 mese fa) 0
sembra un mercatino russo
come siamo ridotti

bussodemerda (1 mese fa) 0
Migrate all’estero gente... prima che l’itaGlia 
affondi del tutto!!!

scacco70 (1 mese fa) 0
questo è il frutto italiano, che stà 
maturando.....

remay74 (1 mese fa) +2
Che vergogna.....i pregiudicati ad ingrassare 
con ogni privilegio e i poveracci che fanno 

fatica a mangiare....che depressione il pacco 
spesa a € 6,00...ma loro queste cose non le 
vedono????
Meditiamo per le prossime elezioni !!

brudolo (1 mese fa) 0
Tagliate i costi dei manager oppure pescate 
all’estero dove si trova la stessa qualità 
alla metà del costo, senza pressioni di 
raccomandazioni e con una maggiore onestà 
e voglia di lavorare. Non chiedete più soldi 
della comunità che vive già una situazione 
drammatica.

brudolo (1 mese fa) 0
Fino a quando non crolleranno gli stipendi 
dei finti manager che prendono milioni di 
euro l’anno per portare le aziende dello Stato 
alla rovina peggioreremo sempre. Le aziende 
private li paghino pure quanto vogliono ma 
le Statali no, non è possibile, specialmente 
in un momento come questo. Le aziende 
private che pagano la classe dirigenziale cifre 
astronomiche, non chiedessero aiuto allo Stato 
minacciando i licenziamenti e reclamando la 
cassa integrazione.

9966442255 (1 mese fa) +2
Basta con questo Carnevale

Tra un po’ cambierà tutto:
I POLITICI (CHE NON MUOIONO MAI) 
SARANNO UCCISI!
I BANCHIERI SARANNO PROCESSATI
NESSUNO FARA’ MAI PIU’ UN MUTUO.

jass11blu (1 mese fa) 0
grazie ai faccendieri bancari che ci governano,che 
annunciano che le banche sono sicure,allora perchè 
si è fatto un decreto x dare soldi alle banche? ma 
non erano sicure? allora potevano dare quei soldi ai 
lavoratori, pensionati,ecc.
unico paese europeo che non prevede aiuti x i 
disoccupati,ma se lo chiedono come tirano avanti x 
campare?dire che il sistema attuale è sbagliato,e poi 
rifinanziano gli stessi, dando continuità al sistema. 
ribelliamoci

9966442255 (1 mese fa) 0
Che tristezza!
Quei ladri in Parlamento e le sanguisughe delle 
banche portano sulla loro coscienza la sofferenza 
quotidiana di tanta POVERA gente, che vuole vivere 
onestamente, senza rubare.

yunikxxl (2 mesi fa) +3
la gente e stupida nn capisce sofre e sta in silenzio

YUSSYUSS (2 months ago) +1
non credo che siamo arrivati fino ad questo punto ,Po 
essere anche la realtà ma significa la fine con questo 
video ,non e bello a soffrire e quelli all’ governo si 
spassano con soldi dei altri,loro anno vile macchine 
grosse ,senza bolo , senza assicurazione,senza bolino 

blu ,,,,,e noi ,la vedo dura , perche non scendiamo 
in piazza , con le donne e bambini davanti che tutto 
mondo vedrà come siamo messi.

Sperimentazione

19:00 Cade aereo in Venezuela, dispersi otto italiani

12:00 ennesimo momento di Crisi nella gestione dei rifiuti in Campania
12:00 inCidente aereo, otto italiani dispersi al largo delle losroques
13:00 azione Congiunta onu unione europea per risolVere Crisi in myanmar
Kenya, Caos per disordini dopo rielezione presidente usCente
ministero esteri in allerta per la situazione in Kenya

sale la tensione per la Crisi dei rifiuti in Campania

00:00 In crIsI l’IndustrIa dIscografIca
Cade aereo in Venezuela, dispersi otto italiani
presidente napolitano interViene sull’emergenza rifiuti

01 01 2008
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Fritz Henderson, chief 
financial officer de colosso 
Usa spiega come il mondo 
dei motori sia in un 
momento difficile.

E che se questo periodo 
continuerà la strada è 
quella dei tagli. 

La GENERAL MOTORS 
ammette la crisi globale 

“Tutta l’auto è in 
recessione” 

“L’industria 
automobilistica globale è 
in recessione”. 

L’annuncio, che non lascia 
troppa speranza per il futuro 
delle quattro ruote, arriva da 
Fritz Henderson, chief financial 
officer della General Motors. 

Non siamo insomma difronte alla solita dichiarazione allarmistica 
di qualche associazione ambientalista né a una delle tante ricerche 
di mercato: è la stessa GM, la più grande azienda automobilistica 
del mondo, a chiarire la faccenda.
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problematiche relative al 
reperimento delle fonti

E’ molto interessante notare come,

nonostante viviamo costantemente tra un 

telegiornale e l’altro, proprio l’accesso a

questo tipo di materiale audio-visivo, in forma 

di archivio ordinato cronologicamente e per 

tipologia di notizia, si sia rivelato il

più difficile da raggiungere. mentre i quotidiani 

sono oggetti solidi e pertanto ne rimane

traccia in casa, se non finiscono nella 

spazzatura, i telegiornali scivolano via come 

l’acqua, per poi svanire nei meandri della 

memoria a breve termine. grazie agli archivi 

della Rai, sebbene di accesso limitato ai locali 

delle biblioteche e da cui è praticamente 

impossibile copiare del materiale video, ho 

ottenuto le informazioni per questo lavoro.

Di grande supporto, ma di di altrettanto grande 

caoticità, è stato il portale video di youtube, 

dove, grazie ai numerosi utenti italiani,

ho potuto recuperare frammenti di notiziari, 

reportage, programmi televisivi, ecc.
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