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Le traitement journalistique
de la diversité : une
“obligation” logique
di Gilles Gauthier

Abstract C’est la responsabilité
sociale de la presse qui est le plus
habituellement invoquée pour
revendiquer un meilleur traitement
journalistique de la diversité.
Il s’agit là d’une justification de
nature éthique, plus précisément
conséquentialiste. Une voie différente
est ici explorée. Il est proposé
d’aborder l’exigence du traitement
journalistique de la diversité comme
une tâche relevant de la constitution
même du journalisme. Cette
idée repose sur une conception
épistémologique réaliste du
journalisme. Elle amène à considérer
que le traitement de la diversité est
d’ordre déontologique si l’on tient
à lui conserver sa nature éthique et,
plus radicalement encore, comme
une contrainte logique plutôt qu’une
injonction morale.

Abstract It is the social responsibility
of the press that is most usually
called to claim a better journalistic
treatment of diversity. This is an
ethical justification, more precisely a
consequential one. A different way is
explored here. We propose to address
the journalistic treatment of diversity
as a task belonging to the constitution
of journalism. This idea is based on a
realistic epistemological conception
of journalism. It leads us to consider
that the treatment of diversity
is deontological if one wishes to
preserve its ethical nature and, more
radically, as a logical rather than a
moral constraint.

Parole chiave Diversité, éthique,
réalité, vérité, objectivité.

Keywords Diversity, ethics, reality,
truth, objectivity.
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Lo spazio della responsabilità
sociale nelle teorie neo-critiche
del giornalismo
di Rolando Marini

Abstract Interpretazione e capacità
di rappresentare la società: sono le
linee-guida più innovative dell'idea
riformatrice della responsabilità sociale
del giornalismo, discussa negli Stati
Uniti, negli anni Quaranta. Il sistema
dell'informazione si trasforma seguendo
logiche diverse, che sono oggetto di
analisi e di lettura critica da parte di
alcuni studiosi dagli anni Ottanta ad
oggi, che attualizzano i precedenti
approcci critici, ad esempio relativi
all'obiettività. Gli studi di Entman e
di Bennett (relativi all'informazione
politica mainstream) evidenziano la
cooperazione con le élite politiche,
che porta ad una chiusura verso la
società. Quella di Altheide (rivolta
all'infotainment) propone, da un punto
di vista ancora più radicale, una loro
convergenza simbolica e strategica, per la
costruzione della “politica della paura”.

Abstract Interpretation and ability to
represent society: these are the most
innovative guide-lines of the idea of
social responsibility for the reform of
journalism, debated in the United States
during the 40s. The transformation
of the information system takes place
following different logics, which have
been the object of investigation and
critical approach of many scholars
from the 80s up to now; these renovate
previous critical approaches, for
example, concerning objectivity. The
analyses made by Entman and Bennett
(mainstream political information)
highlight the cohesion and cooperation
between media and political elites, that
leads to a closure to a larger society.
Altheide’s analysis (about infotainment),
from a more radical viewpoint,
concentrates upon their symbolic and
strategic convergence for the construction
of “politics as fear”.

Parole chiave Responsabilità sociale,
relazioni media-politica, obiettività,
fonti, studi sul giornalismo.

Keywords Social responsibility,
media-politics relations, objectivity,
information sources, journalism studies.
punto

COMUNICAZIONE doc
numero quindici

La responsabilità sociale
dei giornalisti

47

Médias et insécurité :
de la diversité à l’altérité
di Raphaël Lapierre

Abstract Dans cet article, on essaye de
montrer de quelle manière les media
participent à la construction sociale
des risques et donnent un ordre
consensuel aux espaces culturels.
On explore la technique
journalistique afin de révéler de
quelle manière les journalistes
créent alter en traitant la diversité.
Ces figures alter sont mobilisées
par les politiciens pour légitimer
une rhétorique sécurité-insécurité.
Comme les médias peuvent encadrer
le débat public en définissant son
terme ou simplement en rejetant
une perspective, nous sommes
sérieusement préoccupés au sujet
des questions normatives. Les
journalistes prétendent encore de
défendre le droit à l'information et
d’agir comme quatrième pouvoir,
mais en ont-ils encore les moyens ?

Abstract In this article, we try to
show how media participate in
the social construction of risks and
how they order consensual cultural
spaces. We explore journalistic
techniques in order to reveal how
journalists create when treating
diversity. They alter figures
mobilised by politicians to legitimate
an insecurity-security rhetoric. As
media can frame public debate
by defining its terms or simply
rejecting some points of view, we
address serious concerns about
normative issues. Journalists still
claim to defend the public right to
information and to act as fourth
power, but have they got the means
to do so?

Parole chiave Risque, néolibéralisme,
diversité, altérité, media.

Keywords Risk, neoliberalism,
diversity, alterity, mass media.
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Giornalismo e negatività:
le ripercussioni sociopolitiche
di un trend dominante
di Donatella Natta

Abstract Nel corso degli anni
numerose modifiche hanno
interessato il mondo dei news media
con inevitabili implicazioni sulla
responsabilità sociale attribuita
al giornalismo. La cosiddetta
comunicazione negativa – intesa come
il prodotto di una complessa sinergia
tra molti fattori culturali e professionali
– appare ampiamente diffusa nel
reporting giornalistico e, sebbene
la sua definizione rimanga ancora
piuttosto vaga, i suoi effetti sono molto
dibattuti. L’articolo si propone dunque
di offrire una riflessione approfondita
sul tema, attraverso una revisione
dei principali orientamenti presenti
in letteratura, accompagnata dalla
ricerca di evidenze empiriche derivanti
dall'analisi delle prime pagine del
"Corriere della Sera" nel corso degli
ultimi venti anni (dal 1994 al 2014).

Abstract Over the years several
changes have affected the world
of news media with unavoidable
effects on the social responsibility of
journalism. Negative communication
as a product of a complex synergy
between many cultural and
professional factors is now widely
spread in news reporting, especially
when politics is the main subject.
Although the definition of negative
communication remains still rather
vague due to the lack of a general
agreement among scholars, its effects
are highly debated. This paper aims
to offer an in-depth reflection on the
topic reviewing the main orientations
in literature and seeking empirical
evidence of this negative trend
resulting from the analysis of the front
pages of “Corriere della Sera” over the
past twenty years (from 1994 to 2014).

Parole chiave Giornalismo, responsabilità
sociale, comunicazione negativa, news
media, “Corriere della Sera”.

Keywords Journalism, social
responsibility, negative communication,
news media, “Corriere della Sera”.
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Domenico Quirico e
Stefano Liberti: costruire la
Responsabilità Sociale nel
discorso sulla diversità etnica
di Gianluca Giraudo, Marta Tedesco

Abstract In un dibattito, molto vivo a
livello accademico, sulle tendenze che
caratterizzano la pratica giornalistica
al giorno d’oggi, la presente ricerca
fa intervenire due esponenti del
giornalismo italiano – l’inviato de “la
Stampa” Domenico Quirico e Stefano
Liberti, contributor di “Internazionale”
– assumendoli a speciali casi di studio.
Dopo averne analizzato, attraverso
interviste semistrutturate, l’approccio
alla professione, il grado di assunzione
della Responsabilità Sociale (RS) e
il modo di trattarla in riferimento al
racconto dei fenomeni migratori, lo
studio si pone l’obiettivo di rilevare,
consequenzialmente, le ricadute della
RS sulle loro produzioni attraverso
un’analisi qualitativa di alcuni articoli.

Abstract In the debate over the trends
that, nowadays, characterize journalistic
practices, the researchers consider
two exponents of Italian journalism
– Domenico Quirico, correspondent
for "La Stampa", and Stefano Liberti,
contributor of "Internazionale" – as
special case studies. After analyzing,
through semi-structured interviews,
their approach to the profession,
their level of assumption of Social
Responsibility (SR) and how they
treat it in reference to migration
topics, the study aims at detecting
the consequences of the SR on their
production.

Parole chiave Diversità etnica,
giornalismo, Responsabilità Sociale,
Domenico Quirico, Stefano Liberti.

Keywords Ethnic diversity, Italian
journalism, Social Responsability,
Domenico Quirico, Stefano Liberti.
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La responsabilità sociale
del giornalista nella
rappresentazione mediale
dello straniero
di Domenica Natasha Turano

Abstract La complessità culturale
legata ai temi del riconoscimento delle
diversità è oggi la sfida più ardua
che si presenta nell’esercizio della
professione giornalistica.
Nel suo ruolo di comunicatore
sociale, il giornalista è oggi soggetto
a ritmi di produzione delle notizie ed
esigenze editoriali che non lasciano
spazio all’approfondimento né a una
riflessione sui linguaggi e le cornici
narrative adottate. Analizzando il caso
della rappresentazione mediale dello
straniero, l’articolo si propone di offrire
degli spunti di riflessione sulle nuove
sfide di un giornalismo più etico,
in cui l’apparente antitesi tra l’aderenza
al principio di obiettività e la necessità
di interpretare gli avvenimenti trovi
un punto di incontro nel rispetto della
verità sostanziale dei fatti.

Abstract The cultural complexity
linked to the recognition of diversity
issues is today the biggest challenge
in the exercise of journalism.
In his/her role as a social
communicator, the journalist is now
subject to rates of news’ production
and editorial requirements that are
not open to a deep reflection on the
languages and the narrative frames
adopted. By analyzing the case of
the media representation of the
foreigner, the article aims to provide
a reflection on the new challenges of
a more ethical journalism, in which
the apparent antithesis between
the adherence to the principle of
objectivity and the need to interpret
the events should find a meeting
point in respect of the substantial
truth of the facts.

Parole chiave Giornalista, responsabilità
sociale, straniero, deontologia,
immigrazione.

Keywords Journalist, social
responsibility, foreigner, ethics,
immigration.
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Raccontare il femminicidio:
semplice cronaca o nuove
responsabilità?
di Chiara Gius, Pina Lalli

Abstract La crescente attenzione
prestata dalla stampa italiana al
tema del femminicidio richiede di
interrogarsi sulle diverse modalità di
narrazione e rappresentazione che,
in un’ottica di responsabilità
giornalistica, il racconto di tali eventi
possono sollecitare. Partendo da una
rilettura di una precedente analisi
di 166 articoli pubblicati nel 2012 da
3 quotidiani italiani in relazione a
casi di uccisioni di donne per mano
del partner (Gius, Lalli 2014) questo
contributo si interroga sull’esigenza
di piste di ricerca fenomenologica
che aiutino, da una parte, a rendere
esplicite le regole tacite che ispirano
l’apparenza neutra del resoconto
giornalistico e, dall’altra, a contribuire
alla costruzione di un terreno
comune di giornalismo socialmente
responsabile, aperto all’esplorazione di
percorsi innovativi.

Abstract The growing attention
paid by the Italian press to violent
and lethal crimes (i.e. femicides)
perpetuated against women requires
to carefully investigate the different
ways in which these events are
narrated, and represented in the news.
Building on a previous analysis of
166 articles published in 2012 by 3
national newspapers (Gius, Lalli 2014),
this article aims to better comprehend
the implications of such narratives
also in a perspective of responsible
journalism. In particular, this
contribution will reflect on the possible
paths offered by a phenomenological
research to unveil, on one side, the
implicit rules inspiring the apparent
neutrality of the journalistic account
while, on the other, contributing
to build a common ground for
responsible journalism open to
potential innovation.

Parole chiave Femminicidio,
notiziabilità, rappresentazioni sociali,
violenza di genere.

Keywords Femicide, newsworthiness,
social representations, gender
violence.
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Mala notizia.
La responsabilità sociale dei
giornalisti televisivi tra diritto
ed eccesso di cronaca
di Andrea Magliocco

Abstract Dopo un breve excursus sulla
presenza eccessiva della cronaca
nera nei programmi televisivi,
specie in quelli d’infotainment, il
saggio si concentra sull’analisi delle
conseguenze sociali delle cattive
pratiche della comunicazione
giornalistica, verificando l’ipotesi
dell’agenda setting e interrogandosi
su quale sia il rapporto tra agenda
dei media, agenda del pubblico
e ruolo della politica. Il presente
lavoro riflette inoltre sul problema
dell’etica giornalistica, affinché sia
ridefinito meglio il ruolo sociale
della professione e s’interroga infine
sulle possibili soluzioni che possano
garantire il diritto/dovere di informare
nel rispetto delle norme professionali
e della tutela sociale.

Abstract After a brief excursus on
the excessive presence of crime in
television programs, especially those
of infotainment, the essay focuses on
the analysis of the social consequences
of bad journalistic communication
practices, verifying the hypothesis of
agenda setting and inquiring about
what the relationship between the
media agenda, public agenda and role
of politics is. This paper also reflects
upon the problem of journalistic
ethics, in order to better redefine the
social role of the profession and finally
investigates the possible solutions
that can guarantee the right/duty to
inform, while respecting professional
rules and social protection ones.

Parole chiave Giornalismo, diritto
dell’informazione, agenda setting, etica
giornalistica.

Keywords Journalism, information
rights, agenda setting, journalism
ethics.
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La responsabilità sociale del
giornalista e il populismo
penale. La narrazione
dell’accattonaggio alla
Stazione Termini di Roma
di Carolina Antonucci

Abstract Lo studio mette in relazione
il tema della Responsabilità Sociale
dei giornalisti con il trattamento
mediatico della diversità attraverso il
caso della narrazione a mezzo stampa
dell’accattonaggio alla Stazione
Termini di Roma. L’obiettivo della
ricerca è quello di comprendere se e
come la responsabilità sociale (o la
sua assenza) agisca nella costruzione
di un senso comune regressivo e
intollerante, se subisca da questo delle
ingiunzioni e se il cortocircuito con
le pratiche politiche di populismo
penale, che sembra trovare una
sponda nel media populism, non abbia
a che vedere anche con un disinteresse
per l’etica consequenzialista e non
solamente deontologica.

Abstract The study puts in relation
the subject of Social Responsibility
of the journalist with the
representation of diversity in the
media on the basis of the narration
of begging at Termini Station in
Rome. In this context, the research
attempts to enlighten whether
and how Social Responsibility
(or its absence) contributes to
the creation of an intolerant
and regressive common sense.
If, due this regressive common
sense, it undergoes injuctions.
Finally, it aims to point out that
the political activities based
upon penal populism, related
with media populism, refer to a
consequentialist ethic and not only
to a professional one.

Parole chiave Populismo penale,
populismo mediatico, responsabilità
sociale, accattonaggio, intolleranza.

Keywords Penal populism, media
populism, social responsability,
begging, intolerance.
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Scienza e società:
questione di responsabilità
di Rosa Tagliamonte

Abstract Nel dibattito pubblico
contemporaneo hanno assunto un
peso così rilevante i temi tecnicoscientifici che per alcuni di essi si
parla di “questioni”. La complessità
della scienza e le implicazioni che
le sue applicazioni possono causare
pongono importanti riflessioni sia
sulle responsabilità delle comunità
scientifiche sia sulla comunicazione
dei risultati del loro lavoro alla
società. In questo scenario i media e
i giornalisti scientifici assumono un
ruolo importante poiché hanno la
responsabilità sociale di informare le
persone sui vantaggi, i rischi e i costi
che potrebbero scaturire da talune
decisioni connesse allo sviluppo
scientifico e alle sue applicazioni
pratiche.

Abstract In contemporary public
debate the technical and scientific
topics have taken such an important
role that for some of them we talk
about "issues”. The complexity of
science and the consequences,
the applications it can have, bring to
important considerations concerning
the responsibility of the scientific
community and the communication of
their results to society. In this scenario,
media and scientific journalists
play an important role because
they have the social responsibility
to give information to the people
about the benefits, risks and costs of
their decisions related to scientific
development and its practical
applications.

Parole chiave Tecno-scienza,
controversia scientifica, comunicazione
della scienza, media, democrazia.

Keywords Techno-science, scientific
controversy, science communication,
media, democracy.
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Le journalisme sportif :
de l’univers à part au défi
de la responsabilité
di Lorenzo Ugolini

Abstract Depuis ses débuts,
le journalisme sportif a été considéré
come un “univers à part”,
qui s’occupait de questions
secondaires et ludiques. Depuis
plusieurs années, toutefois, le
journaliste sportif est appelé à
analyser de façon responsable
de nombreux autres domaines
(économie, politique, chronique
judiciaire etc.). Par une analyse
théorique et une recherche sur les
médias italiens et français, cet essai
se propose d’analyser le rôle croissant
de la valeur de la responsabilité au
sein du journalisme sportif, un rôle
qui promet d’être encore plus central
dans les prochaines années, et que le
système de l’information lui-même
semble avoir sous-estimé.

Abstract Since its beginnings, sports
journalism has been considered as
a “separate universe”, because its
specific topic was considered as
secondary and playful. However,
in the last decades sports journalism
has deeply evolved, and at this point
has to analyse, with a responsible
approach, several other issues
(economics, politics, crime news,
etc.). Through a theoretical approach
and a content analysis on Italian
and French media, this paper aims
to analyse the growing importance
of the value of responsibility within
sports journalism: this importance
will continue to grow in future years,
and the journalistic system seems to
underestimate this phenomenon..

Parole chiave Journalisme sportif,
responsabilité, Italie, France,
déontologie.

Keywords Sports journalism,
responsibility, Italy, France,
professional ethics.
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La responsabilità sociale
dei giornalisti nella narrazione
sportiva: media, diversità,
sport
di Alessandra Palermo

Abstract La responsabilità sociale
dei giornalisti nella narrazione
sportiva attraverso i media non
è particolarmente approfondita,
nonostante lo sport abbia un ruolo
fondamentale nella vita e nella storia
di ogni società. Infatti è un elemento
fondamentale sia per l’inclusione
attraverso lo sport come forma di
integrazione e partecipazione, sia per
l’inclusione nello sport come forma di
sviluppo per le società interculturali.
Ma come il giornalista sportivo tratta e
racconta le diverse tematiche sociali quali
le differenze di genere, quelle razziali,
quelle legate alla disabilità, all’inclusione
delle minoranze e così via? L’obiettivo
di riflessione è quello di affermare il suo
ruolo cruciale nell’innovazione cultura
della società odierna.

Abstract The social responsibility
of journalists in sports storytelling
through the media is not particularly
studied, although the sport has a
vital role in the life and history of
every society. In fact, it is an essential
element both for inclusion through
sport as a form of integration and
participation, both for inclusion
in sport as a form of development
for intercultural societies. But how
does the sports journalist report
various social issues such as gender
differences, racial ones, those related
to disability, inclusion of minorities,
and so on? The purpose of reflection
is to affirm its ccrucial role in the
innovation of the culture of today's
society.

Parole chiave Responsabilità sociale,
giornalismo sportivo, UISP,
narrazione, stampa.

Keywords Social responsability,
sports journalism, UISP, narration,
press.
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La responsabilità sociale dei
giornalisti nell’ordinamento
italiano: diritto, giurisprudenza
e dinamiche storiche
di Gianmaria Frati

Abstract In che termini di diritto
positivo si configura un obbligo dei
giornalisti italiani iscritti all’Ordine
di adempiere a una responsabilità
sociale? Il presente lavoro mira ad
individuare le indicazioni normative
che rimandano a una responsabilità
sociale del giornalista, sia essa declinata
in termini deontologici, oppure
inclusa in princìpi più ampi derivati
dall’analisi dei combinati disposti e della
giurisprudenza. All’interno dell’articolo
troverà spazio una ulteriore riflessione
sulle zone grigie dell’infotainment e
del docudrama. La forza iconica ed
emotiva di alcuni prodotti mediali
porta altresì ad uno spostamento verso
la spettacolarità anche in programmi
di servizio gestiti da giornalisti, con
risultati al limite della violazione
deontologica.

Abstract In what terms of positive
law could you configure a
requirement of Italian journalists to
accomplish a social responsibility?
This paper aims to identify the legal
regulations that refer to a social
responsibility of the journalist,
whether declined in terms of ethics,
or requirement in broader principles
derived from the analysis of
combined articles and jurisprudence.
Within the article will be located a
further reflection on the "critic zone"
of infotainment and docudrama.
You will notice how the iconic and
emotional force of some media
products leads also to a shift towards
the spectacular even in service
programs managed by journalists

Parole chiave Infotainment,
deontologia, giornalisti, giornalismo,
diritto, servizio pubblico.

Keywords Infotainment, ethics,
journalists, journalism, law, public
service.
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The right to know and
the right to privacy in the
information society
di Antonina Astone

Abstract Nell’epoca attuale,
caratterizzata dalla complessità sociale,
il rapporto tra informazione e privacy
risulta complicato dall’uso delle nuove
tecnologie. L’informazione dà diritto
inviolabile della persona ha assunto
valore di bene in senso economicogiuridico: non a caso, si parla di Società
dell'informazione, contrassegnata da
un’economia, basata sulla produzione
di servizi, specialmente quelli con cui
si comprano e vendono informazioni,
ascritte alla categoria dei “Beni
Comuni”. Gli aspetti positivi, generati
dall’ampliamento della conoscenza
attraverso internet, sono mitigati dalla
capacità della rete di infrangere diritti
fondamentali della persona come la
privacy. Mentre per la carta stampata
e il giornalismo radio-televisivo esiste
una regolamentazione, si avverte
la necessità di una disciplina per le
notizie che circolano telematicamente.

Abstract In the present era,
characterized by social complexity,
the relationship between information
and privacy is complicated by the use
of new technologies. Information from
the inviolable rights of the person has
assumed value in an economic and legal
sense: it is no accident that we speak of
an Information society, characterized
by an economy, based mainly on the
production of services, especially those
with which information is bought
and sold. ascribed to the category,
of “Common goods”. The positive
aspects, generated by the widening of
knowledge via the internet, are mitigated
by the capacity of the internet to breach
fundamental rights of the person, such
as privacy. While for the printed press
and for radio and television journalism
there is regulation, we feel the need of an
organic framework for the information
that circulates electronically.

Parole chiave Informazione, privacy,
giornalismo, tutela della persona,
dignità.
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I processi di disintermediazione
tra gap di accesso e
competenze: responsabilità
ed etica del giornalismo nel
caso WikiLeaks
di Moira Colantoni, Francesca Moretti1
Abstract Ai media digitali è
riconosciuta una capacità liberatoria
connessa a un potenziale “accesso
democratico” alle informazioni, spesso
però è sottostimato il problema delle
competenze digitali degli individui.
L’informazione è la merce di scambio
del nostro tempo e l’individuo è in
uno stato di perenne tensione:
da un lato la propensione a
immergersi nel costante flusso
informativo, dall’altro una sostanziale
incapacità – percepita o meno – a
governare questo information overload.
Cosa accade perciò quando, come nel
caso di WikiLeaks, le informazioni
prive di un’intermediazione sono
disponibili ai cittadini/utenti?
E, soprattutto, come si modificano i
concetti di responsabilità ed etica per i
giornalisti?

Abstract In spite of the widely
recognized capabilty of digital media
to guarantee greater frredom, linked
to a potential “democratic access” to
information, the problem connected to
the individual’s digital competences
is often underestimated. Information
has become the exchange commodity
of our times and individuals are
perennially in a state of tension: on the
one hand, they are inclined to dip into
the constant information flow, on the
other hand, they have a substantial
inability – more or less perceived – to
govern this information overload.
So what happens when, like in the
case of WikiLeaks, un-intermediated
information is at the citizen’s/user’s
disposal? And, moreover, how do the
concepts of ethics and responsibility
change for journalists?

Parole chiave Etica, giornalismo,
competenze digitali, responsabilità,
WikiLeaks.
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Il crowdfunding per la
cultura secondo gli italiani
di Francesco D'Amato

Abstract L’articolo riporta i risultati
di una ricerca quantitativa svolta
tramite questionario, mirata ad
esplorare il grado di conoscenza e
di partecipazione al crowdfunding
da parte degli italiani, il tipo
di significati e di funzioni ad
esso attribuiti, le aspettative e le
motivazioni alla partecipazione,
con specifici approfondimenti
riguardanti il finanziamento
di progetti creativi e culturali.
Nonostante si tratti di una pratica
ancora poco conosciuta, l’indagine
evidenzia le potenzialità del
crowdfunding, soprattutto per
specifici gruppi di utenti,
di promotori e di progetti.

Abstract The paper reports the
results of a quantitative research
conducted by questionnaire, aimed
at collecting data concerning the
relationship between Italian and the
practice of crowdfunding: the degree
of knowledge and participation in
crowdfunding campaigns,
the kind of meanings and functions
assigned to it, the expectations and
motivations related to participation,
with specific insights regarding the
funding of creative and cultural
projects. Crowdfunding is still
relatively unknown; nonetheless,
the survey show its potential
especially for specific groups of
users, promoters and projects.

Parole chiave Crowdfunding,
crowdsourcing, produzione culturale,
cultura partecipativa, fund raising.
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Follower o followed?
Le trasformazioni della
professione giornalistica
nel caso Fanpage
di Francesco Marrazzo

Abstract Algoritmi e piattaforme di
social networking hanno modificato
il nostro modo di consumare
l’informazione e hanno prodotto
una forte accelerazione nelle
trasformazioni del lavoro giornalistico
e del suo modo di concepirlo. A
partire dai risultati di una ricerca,
condotta secondo un approccio di
case study esplorativo, su “Fanpage”
– testata nativa digitale innovativa
nella produzione e nella distribuzione
dell’informazione – in questo articolo
proverò a delineare una tipologia
dei modi di intendere la professione
giornalistica nell’ecosistema digitale,
basata sulla distinzione tra giornalisti
follower e followed.

Abstract Algorithms and social
networks have changed the way we
use information and have expedited
change in journalism and in the
way it is regarded. Building upon a
case study on “Fanpage” – an online
magazine which is at the forefront
of innovation in terms of content
production and delivery – this paper
outlines a typology of the different
ways to interpret the role of a
journalist in the digital ecosystem,
based on the distinction between
followers and followed journalists.

Parole chiave Giornalista, social media,
editorial analytics, informazione,
relazione.

Keywords Journalist, social media,
editorial analytics, information,
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Lo sguardo di Pasolini:
excursus sulle opere del poeta
di Casarsa
di Gianfranco Tomei

Abstract Il complesso delle opere di Pier
Paolo Pasolini può essere ricondotto ad
una serie di periodi: il primo periodo,
definito “periodo nazional-popolare”
comprende i romanzi Ragazzi di vita e
Una vita violenta e i film che vanno da
Accattone, a Mamma Roma, dal Vangelo
secondo Matteo a Uccellacci e Uccellini; il
secondo periodo, che va da Edipo re e
Teorema a Medea, definito dai critici il
periodo del “cinema inconsumabile”; il
terzo periodo, la Trilogia della Vita,
il Decameron, I racconti di Canterbury e Il
fiore delle mille e una notte, in cui l’eros e la
sessualità del mondo medievale e antico
viene esaltato; il quarto periodo, che
comprende il film Salò o le 120 giornate di
Sodoma, il romanzo Petrolio, le raccolte di
articoli giornalistici Scritti corsari e Lettere
luterane, in cui il mondo moderno viene
descritto nei suoi aspetti più sordidi ma
ineliminabili.

Abstract The complete works of Pier
Paolo Pasolini can be basically attributed
to four different periods: the first, defined
"national-popular period", includes
the novels Ragazzi di Vita and Una Vita
Violenta, from the movies Accattone,
Mamma Roma, Vangelo Secondo Matteo to
Uccellacci e Uccellini; the second period
ranges from Edipo Re and Teorema to
Medea, defined by the critics as the period
of “inconsumabile” movies; the third
period includes the three movies of the
cycle called Trilogy of Life, the Decameron,
The Canterbury Tales and The Flower of the
Arabian Nights, in which the way eros
and sexuality were lived in medieval
times is exalted; the fourth period
includes the film Salò or le 120 Giornate di
Sodoma, the novel Petrolio, the collections
of newspaper articles Scritti Corsari and
Lettere Luterane in which the modern
world is headed on and described in its
most sordid but unescapable aspects.

Parole chiave Pasolini, poesia, cinema,
sguardo, marxismo, sottoproletariato,
modernismo, consumismo,
neocapitalismo.
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